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GlI ADESIVI,  
UNA TESSERA 

FONDAMENTAlE DEl 
NOSTRO SISTEMA
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Da sempre, Fassa Bortolo ha una missione: creare qualità 
per l’edilizia. Lo facciamo utilizzando i materiali migliori, svi-
luppando attraverso la ricerca soluzioni innovative in modo 
da poter individuare le formulazioni che più garantiscono 
la qualità dei nostri prodotti, ampliandone costantemente 
la gamma. Sempre con particolare attenzione al rispetto 
dell’ambiente, dell’uomo e all’ecosostenibilità. Caratteristi-
che queste che da sempre contraddistinguono la filosofia 
Fassa Bortolo. L’Azienda è infatti socia GBC Italia (Green 
Building Council) e ha stretto un’importante partnership con 
CasaClima.

Anche il Sistema Posa Pavimenti e Rivestimenti risponde 
naturalmente a tutti questi requisiti, offrendo ai professioni-
sti dell’edilizia una vasta gamma di soluzioni per sottofondi, 
adesivi, impermeabilizzanti, riempitivi per fughe. Per garan-
tire sempre un lavoro eseguito a regola d’arte.
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SISTEMA POSA 
PAVIMENTI E 

RIVESTIMENTI:
qUAlITà CERTIFICATA
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I prodotti di questo Sistema rispondono ai rigorosi criteri della 
certificazione per la bio-edilizia LEED® (Leadership in Energy and 
Environmental Design), che attesta gli edifici ambientalmente 
sostenibili, sia dal punto di vista energetico, che del consumo 
delle risorse ambientali coinvolte nel processo di realizzazione. 

Gli adesivi del Sistema Posa hanno, inoltre, ottenuto la 
prestigiosa certificazione GEV EMICODE, un marchio 
volontario relativo alle emissioni di componenti organici volatili 
e semivolatili (VOC e SVOC) rilasciato da GEV (Gemeinschaft 
Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und 
Bauprodukte). AD 8, A 81, ADYS, AP 71 FLEX, AZ 59 FLEX, 
AT 99 MAXYFLEX, AQ 60 STONE e SPECIAL ONE hanno 
ottenuto la classificazione GEV EMICODE EC 1Plus, che ne 
attesta le bassissime emissioni di componenti organici volatili 
(VOC).

AT 99 MAXYFLEX e AD 8, infine, sono le prime colle del 
Sistema Posa Pavimenti e Rivestimenti ad aver ottenuto anche 
la prestigiosa certificazione « CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED», 
basata sulla norma europea NF EN 12004, la quale attesta la 
classificazione delle performance delle colle e degli adesivi per 
piastrelle e la messa in opera e l’applicazione di un sistema di 
controllo della produzione che permette di assicurare la qualità 
costante dei prodotti.
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lA STORIA
PARlA PER NOI

Stabilimenti di 
produzione

Filiali 
Commerciali

12 stabilimenti
3    filiali in Italia
1    stabilimento in Portogallo
3    filiali in Svizzera 
1    filiale in Francia
1    filiale in Spagna
1    filiale in Regno Unito
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La credibilità di un’azienda si costruisce anno dopo anno, at-
traverso la qualità del lavoro che produce e valorizzando la 
competenza e la passione dei collaboratori. Per noi, parla la 
storia: da oltre 300 anni Fassa Bortolo è una presenza ricono-
sciuta nel settore dell’edilizia, con un ruolo da leader che ci sia-
mo conquistati nel mercato degli intonaci premiscelati in Italia.
E con una gamma completa di soluzioni per l’edilizia, 12 stabi-
limenti produttivi in Italia e 1 in Portogallo, 3 filiali commerciali 
in Italia, 3 in Svizzera, 1 in Francia, 1 in Spagna e 1 nel Regno 
Unito. 
Grazie alla presenza di stabilimenti produttivi e filiali commer-
ciali dislocate su tutto il territorio, in Italia è possibile reperire 
prodotti a “km zero”, contribuendo così a diminuire l’inquina-
mento da trasporto, riducendo la quantità di gas di scarico e di 
gomma di pneumatici nell’ambiente.
Per continuare ad offrire all’edilizia la qualità superiore che tutti 
ci riconoscono evolvendo prodotti e servizi.
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qUATTRO AREE
DI APPlICAzIONE,
PER UN SISTEMA 

UNICO
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Il Sistema Posa Pavimenti e Rivestimenti affronta e risolve 
tutte le possibili applicazioni, con prodotti qualitativamente 
eccellenti, selezionati e testati nel Centro Ricerche Fassa 
Bortolo per offrire agli applicatori sempre la soluzione migliore, 
dai fondi di posa agli impermeabilizzanti, dagli adesivi fino ai 
riempitivi per fughe. 

ADESIVI

12

38

48

70

FONDI

FUGHE

IMPERMEAbIlIzzANTI
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FONDI
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FONDI

Una buona preparazione del 
fondo di posa è fondamentale 

per ottenere un risultato 
eccellente nella posa del 

rivestimento, tecnicamente ed 
esteticamente. Il fondo di posa 
deve avere la giusta resistenza 

meccanica e deve essere 
realizzato con una tecnologia 

anti-ritiro, per evitare 
scollamenti, imperfezioni

e garantire la durata nel tempo. 

Norma EN 13813
Definisce i requisiti dei materiali per massetti utilizzabili 
nella costruzione di pavimentazioni in interno. È una 
norma europea, che classifica i massetti in base al legante 
utilizzato:

CT = massetti cementizi
C = resistenza alla compressione dopo 28 gg
F = resistenza alla flessione dopo 28 gg

 14  ST 444
 15  CALCESTRUZZO CELLULARE
 16   SILENS STA 10
 17   SILENS SLE 23
 18  SA 500          CT-C20-F5
 19  E 439                         CA-C30-F7
 20  SC 420 - SC 420 P         CT-C25-F5
 21  LEGEO MIX         CT-C12-F3
 22   FASSACEM
 23   SV 472          CT-C25-F6
 24  SV 472 P          CT-C25-F6
 25   SR 450          CT-C25-F7
 26   SL 416          CT-C30-F7
 27  SM 485          CT-C25-F7
 28   PRIMER DG 74
 29   PRIMERTEK 101
 30  PRO-MST
 31   REPAR-MST SE 477
 32   GAPER 3.30
 33  LEVEL 30
 34   FASSA-REMOVE
 35   FIBER MST 20
 36   CR 90

pag.  Prodotto            Classi di riferimento
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Sottofondo alleggerito di riempimento, 
con proprietà sia termoisolanti che per 
l’abbattimento della trasmissione del 
rumore, per interni. 
Prodotto a base di cementi selezionati e 
perle di polistirolo di dimensioni inferiori a 
5 mm.

C
O

LO
R

E

CAMPO D’IMPIEGO:

Realizzazione di sottofondi 
alleggeriti di riempimento.
Grazie alla particolare 
composizione e dimensione 
delle perle di polistirolo è 
ideale per la realizzazione
di sottofondi alleggeriti
di riempimento e contribuisce 
all’abbattimento della 
trasmissione del rumore.

ST 444

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

692
grigio
chiaro

50 l 40

DATI TECNICI

Spessori realizzabili: da 4-20 cm.

Resistenza alla compressione dopo 28 gg:  ≥ 0,5 N/mm2

Aspetto: granuloso di colore grigio chiaro
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto
Consumo: 1 sacco/m2 per 40 mm di spessore

Coeff. conducibilità termica λ: 0,09 W/mk

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com
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CODICE COLORE CONF CONF/PAL

692
grigio
chiaro

50 l 40

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

C
O

LO
R

E

Sottofondo alleggerito a base 
cementizia composto da uno speciale 
legante cementizio (premiscelato in 
polvere a base di cemento Portland) 
fornito in silo, e da un additivo liquido a 
base di tensioattivi naturali.
la sua speciale tecnica di preparazione 
assicura continuità di produzione, 
dosaggio costante dei componenti, 
velocità e produttività.

CAMPO D’IMPIEGO:

Il CALCESTRUZZO 
CELLULARE viene usato 
come strato intermedio 
tra il solaio ed il massetto 
finale per realizzare spessori 
con basso carico statico 
e per incrementare le 
caratteristiche di isolamento 
termico.
Il prodotto si ottiene 
mescolando i 2 componenti  
con la macchina MC2 FASSA.

Dosaggio LEGANTE CEMENTIZIO: 330 kg/m3 ca. *
Dosaggio ADDITIVO PER CELLULARE: 2 l/m3 ca.
Conservazione: Il LEGANTE CEMENTIZIO si conserva per 
almeno 12 mesi; l’ADDITIVO PER CELLULARE si conserva per 
almeno 12 mesi, al riparo dal gelo
Coefficiente di conducibilità termica λ (EN 1745): 0,1 W/mK 
(valore tabulato)

CODICE CONF

693
Additivo

25 kg
32 conf./paletta

694 Tanica da
1.000 kg

940 Legante cementizio sfuso

DATI TECNICI
Spessori di applicazione: 5-20 cm
Resistenza alla compressione dopo 28 gg: 1 N/mm2 ca.

* Variazioni di dosaggio del legante fino al 10% non determinano variazioni nelle 
caratteristiche tecniche del prodotto indurito.

CALCESTRUZZO CELLULARE
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Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

Isolante acustico in teli per rumori da 
impatto.
Polietilene espanso reticolato 
chimicamente a cellule chiuse accoppiato 
a tessuto non tessuto in fibra di poliestere.

CAMPO D’IMPIEGO:

Isolamento acustico
al calpestio di solai in 
conformità a quanto previsto 
dal DPCM 05.12.97, 
mediante la realizzazione di 
un massetto galleggiante 
destinato alla successiva 
posa di rivestimenti quali 
ceramica, legno, materiale 
lapideo, resilienti e tessili.
La pavimentazione di tipo 
galleggiante, se realizzata 
correttamente, consente di 
isolare la struttura superiore
del solaio (quella che riceve 
l’urto) dalle altre strutture
dell’edificio, riducendo così
la trasmissione delle 
vibrazioni a quest’ultima. 

SILENS STA 10

Attenuazione del rumore da calpestio di 21dB 
secondo la normativa EN-ISO 140-8:1999 e UNI 
EN-ISO 717-2:2007 su campione normalizzato da 
10,65 m2

Spessore nominale totale: 10 mm
Attenuazione del rumore: 21dB (certificato)
Coeff. conducibilità termica λ: 0,0367 W/mk

CODICE CONF

545410 rotoli 25x1,5 m

SILENS
GP1

CODICE CONF

545430

giunto 
perimetrale 
preformato 

a “L”

rotoli
50 m

SILENS
NA1

CODICE CONF

545420
nastro 

adesivo 
acustico

rotoli
50 m

ACCESSORI COMPLEMENTARI
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Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

Isolante acustico in lastre
per rumori da impatto.
lastra in polistirene espanso EPS a 
celle chiuse, con ritardante di fiamma, 
sinterizzato a vapore e successivamente 
elasticizzata, per avere i requisiti di 
materiale fonoisolante.

CAMPO D’IMPIEGO:

Isolamento acustico 
al calpestio di solai in 
conformità a quanto previsto 
dal DPCM 05.12.97, 
mediante la realizzazione di 
un massetto galleggiante 
destinato alla successiva 
posa di rivestimenti quali 
ceramica, legno, materiale 
lapideo, resilienti e tessili.
La pavimentazione di tipo 
galleggiante, se realizzata 
correttamente, consente di 
isolare la struttura superiore
del solaio (quella che riceve 
l’urto) dalle altre strutture
dell’edificio, riducendo così
la trasmissione delle 
vibrazioni a quest’ultima.
SILENS SLE 23 è stato 
studiato per fornire in 
un’unica posa abbattimento 
del rumore da calpestio ed 
isolamento termico.

SILENS
GP1

CODICE CONF

545430

giunto 
perimetrale 
preformato 

a “L”

rotoli
50 m

SILENS
NA1

CODICE CONF

545420
nastro 

adesivo 
acustico

rotoli
50 m

Attenuazione del rumore da calpestio 24 dB secondo 
la normativa EN-ISO 140-8:1999 e  
UNI EN-ISO 717-2:2007 su campione normalizzato 
da 10,65 m2

Spessore nominale totale: 23 mm
Resistenza al fuoco (EN 13501): classe E
Attenuazione del rumore: 24 dB (certificato)
Coeff. conducibilità termica λ: 0,040 W/mk

CODICE CONF

545440 lastre 100x50x23 mm

ACCESSORI COMPLEMENTARI

SILENS
GP1

CODICE CONF

545430

giunto 
perimetrale 
preformato 

a “L”

rotoli
50 m

SILENS
NA1

CODICE CONF

545420
nastro 

adesivo 
acustico

rotoli
50 m

SILENS SLE 23
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Il massetto fluido SA 500 è un  
premiscelato secco composto da 
particolari leganti cementizi, sabbie 
classificate ed additivi specifici per 
migliorare la lavorabilità ed ottimizzare le 
caratteristiche di livellamento. 
la sua formulazione consente di ottenere 
dei tempi di essiccazione più veloci di 
quelli ottenuti utilizzando un  massetto 
cementizio di tipo tradizionale.

C
O

LO
R

E

CAMPO D’IMPIEGO:

SA 500 può essere 
utilizzato per la 
realizzazione  di massetti 
di tipo desolidarizzato 
o galleggiante, rivolti 
alla successiva posa di 
rivestimenti quali ceramica, 
lapidei, lignei, resilienti in 
ambienti interni  dell’edilizia 
residenziale e del terziario.  
La fluidità del prodotto 
lo rende particolarmente 
indicato per la realizzazione 
di massetti su sistemi di 
riscaldamento/raffrescamento 
a pavimento e massetti 
destinati alla successiva  
posa di rivestimenti per 
cui sia richiesta un’elevata 
planarità (resilienti, pavimenti 
in laminato, gres porcellanato 
sottile, parquet di tipo 
prefinito, ecc.).
La massima superficie 
realizzabile senza 
frazionamento è di circa  
40 m2.

SA 500

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

CT-C20-F5

DATI TECNICI

Spessori di applicazione: 3-6 cm

Densità: 2.100 kg/m3

Resistenza a compressione: 20 N/mm2

Pedonabilità: 24 ore ca.

Aspetto: polvere grigia
Conservazione: 6 mesi in luogo asciutto
Consumo: 18 kg/m2 ca. con spessore 10 mm

CODICE CONFEZIONE

690T

BAGNASCO (CN)
BITONTO (BA)

MOLAZZANA (LU)
POPOLI (PE)
RAVENNA

SALA AL BARRO (LC)
SPRESIANO (TV)

30 kg
48 conf./paletta

690

BAGNASCO (CN)
BITONTO (BA)

MOLAZZANA (LU)
POPOLI (PE)
RAVENNA

SALA AL BARRO (LC)
SPRESIANO (TV)

Sfuso



19

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

C
O

LO
R

E

Il massetto fluido E 439 è un  
premiscelato secco composto da 
anidrite (gesso anidro CaSO4), sabbie 
classificate ed additivi specifici per 
migliorare la lavorabilità ed ottimizzare le 
caratteristiche di livellamento.

CAMPO D’IMPIEGO:

Il prodotto viene utilizzato per 
la realizzazione di massetti 
di tipo desolidarizzato 
o galleggiante, rivolti 
alla successiva posa di 
rivestimenti quali ceramica, 
lapidei, lignei, resilienti in 
ambienti interni  dell’edilizia 
residenziale e del terziario.
Ideale per la realizzazione 
di massetti con stabilità 
dimensionale poiché in fase 
di maturazione il prodotto 
non è soggetto a fenomeni 
di ritiro.
Particolarmente indicato per 
grandi superfici senza giunti 
di frazionamento (fino a  
900 m2) e per la realizzazione 
di massetti su grandi superfici 
in quanto si riducono i 
giunti di dilatazione (fino a 
300 m2 su riscaldamento a 
pavimento).

CODICE CONFEZIONE

690T

BAGNASCO (CN)
BITONTO (BA)

MOLAZZANA (LU)
POPOLI (PE)
RAVENNA

SALA AL BARRO (LC)
SPRESIANO (TV)

30 kg
48 conf./paletta

690

BAGNASCO (CN)
BITONTO (BA)

MOLAZZANA (LU)
POPOLI (PE)
RAVENNA

SALA AL BARRO (LC)
SPRESIANO (TV)

Sfuso

E 439

CODICE CONFEZIONE

687T
BAGNASCO (CN)

30 kg
48 conf./paletta

687

BAGNASCO (CN)
POPOLI (PE)

SALA AL BARRO (LC)
SPRESIANO (TV)

Sfuso

DATI TECNICI

Spessori di applicazione: 3,5 - 7,5 cm

Densità: 2.100 kg/m3

Dilatazione termica: 0,01 mm/mK

Resistenza a flessione: 7 N/mm2

Resistenza a compressione: 30 N/mm2

Aspetto: polvere grigia
Conservazione: 6 mesi in luogo asciutto
Consumo: 18 kg/m2 ca. con spessore 10 mm

CA-C30-F7
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Massetti premiscelati tradizionali pronti 
all’uso, a presa normale, per interni ed 
esterni. Adatti per la posa di ceramica, 
legno e altre pavimentazioni. I prodotti 
risultano essere fluidificati e quindi molto 
lavorabili, con ottima finitura.C

O
LO

R
E

CAMPO D’IMPIEGO:

Massetti di fondo usati come 
strato di sottofondo per 
pavimenti in legno, vinilici, 
linoleum, moquettes e 
ceramica. 
Realizzazione di massetti 
galleggianti da 3,5 cm e 
massetti ancorati da 2 
cm; ideale per rappezzi e 
rifacimenti.
Disponibile in versione 
normale (SC 420) e versione 
pompabile a macchina  
(SC 420P).

SC 420 - SC 420 P

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

Conformi alla norma
UNI EN 13813 CT-C25-F5.

DATI TECNICI

Resistenza alla compressione dopo 28 gg: 25 N/mm2 ca.

Tempo di lavorazione: 60 min. ca. a + 20 °C

Aspetto: granuloso di colore grigio
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto
Consumo: 19 kg/m2  per cm di spessore
Coeff. conducibilità termica λ: 1,31 W/mK - 
disponibile rapporto di prova n° 182296 certificato 
presso Istituto Giordano

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

683 grigio

SPRESIANO 
(TV) 

MAZZANO 
(BS)

30 kg

48

685 *
vers. pomp.

grigio 30 kg 48

688 
vers. pomp.

grigio sfuso

* ad esclusione degli stabilimenti di SPRESIANO (TV) e MAZZANO (BS)
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Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

C
O

LO
R

E

Massetto cementizio pronto all’uso, 
alleggerito ed isolante, a base di inerti 
leggeri di vetro espanso, per la posa di 
ceramiche, materiali lapidei, mosaici di 
varia natura, legno, linoleum, vinilici e 
moquettes.
Per interni ed esterni.

CAMPO D’IMPIEGO:

Realizzazione di massetti 
galleggianti da 5 cm e 
massetti ancorati da 3,5 
cm; ideale per rappezzi 
e rifacimenti di massetti 
qualora non si voglia gravare 
eccessivamente in peso sulla 
struttura.
Permette di incollare le 
ceramiche dopo circa 10 gg. 
Per l’applicazione di LEGEO 
MIX su materiali fonoisolanti, 
occorre dimensionare lo 
spessore del massetto in 
funzione della comprimibilità 
e dello spessore dell’isolante 
utilizzato, a partire da 6 cm.

LEGEO MIX

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

683 grigio

SPRESIANO 
(TV) 

MAZZANO 
(BS)

30 kg

48

685 *
vers. pomp.

grigio 30 kg 48

688 
vers. pomp.

grigio sfuso

* ad esclusione degli stabilimenti di SPRESIANO (TV) e MAZZANO (BS)

CT-C12-F3

DATI TECNICI

Resistenza alla compressione dopo 28 gg (EN 13318*):  
15 N/mm2 ca. 

Tempo di lavorazione: 60 min.

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

674 grigio 25 kg 50

Aspetto: granuloso di colore grigio
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto
Consumo: 1 sacco ogni 2 m2 ca. per ogni cm di 
spessore, corrispondente a circa 12 kg/m2 per ogni 
cm di spessore
Coeff. conducibilità termica λ: 0,35 W/mK 
(valore tabulato)

* Le resistenze meccaniche sono ottenute impastando il materiale 
con l’acqua necessaria ad ottenere un impasto di consistenza “terra 
umida”, ottenuto per compattazione meccanica mediante martello dei 
vari strati di materiale su prismi 4x4x16 cm. Le resistenze meccaniche 
ottenute in cantiere dipendono in maniera sostanziale dal grado di 
compattazione effettiva del materiale
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legante idraulico speciale
per la realizzazione di massetti ad 
asciugamento veloce e ritiro controllato, 
in interno ed esterno. Adatto per la posa 
di ceramica, legno, vinilici, moquettes, 
linoleum.
Il prodotto miscelato con sabbia di 
granulometria da 0-8 mm risulterà molto 
lavorabile e con ottima finitura.

C
O

LO
R

E

CAMPO D’IMPIEGO:

Realizzazione di massetti 
galleggianti da 3,5 cm, 
massetti ancorati da 2 cm; 
particolarmente indicato per 
ambienti ad alto traffico. 
Indicato per massetti 
riscaldanti grazie alla sua 
ottima conducibilità termica, 
rappezzi e rifacimenti
di massetti.
La posa di pavimenti
in ceramica potrà avvenire 
dopo 48 ore, la posa di 
pavimenti in legno dopo 
10 giorni, la posa di pietre 
naturali dopo 4 giorni.

FASSACEM

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

DATI TECNICI

Resistenza alla compressione dopo 28 gg: 35 MPa ca.

Tempo di lavorazione: 60 min.

Pedonabilità: dopo 12 ore  

Aspetto: polvere grigia
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto
Consumo: 2-3 kg/m2  per cm di spessore

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

945 grigio 25 kg 48
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Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

C
O

LO
R

E

Malta premiscelata pronta all’uso 
confezionata con leganti speciali, 
sabbie classificate e additivi. Adatta 
alla realizzazione di massetti ad 
asciugamento veloce e ritiro controllato, 
in interno ed esterno. Prodotto idoneo 
per la posa di ceramica, legno, vinilici, 
moquettes, linoleum.

CAMPO D’IMPIEGO:

Realizzazione di massetti 
galleggianti da 3,5 cm e 
massetti ancorati da 2 cm.
Particolarmente indicato 
per ambienti ad alto traffico, 
rappezzi e rifacimenti di 
massetti.
Idoneo per massetti 
riscaldanti grazie alla sua 
ottima conducibilità termica 
e come supporto del Sistema 
AQUAZIP®.
La posa di pavimenti in 
ceramica potrà avvenire dopo 
48 ore, la posa di pavimenti 
in legno dopo 10 giorni, la 
posa di pietre naturali dopo 
6 giorni.

SV 472

DATI TECNICI

Resistenza alla compressione dopo 28 gg: 35 MPa ca.

Tempo di lavorazione: 60 min.

Pedonabilità: dopo 12 ore  

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

945 grigio 25 kg 48

Malta premiscelata classificata CT-C25-F6 secondo la 
normativa UNI EN 13813  

DATI TECNICI

Resistenza alla compressione dopo 28 gg: 30 N/mm2

Tempo di lavorazione: 60 min.

Pedonabilità: dopo 12 ore  

Aspetto: granuloso di colore grigio
Conservazione: 12 mesi
Consumo: 19 kg/m2  con 10 mm di spessore

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

682T grigio
SPRESIANO 

(TV)  
30 kg

48
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Malta premiscelata pronta all’uso 
pompabile a macchina. Prodotto 
confezionato con leganti speciali, sabbie 
classificate e additivi. Specifico per la 
realizzazione di massetti ad asciugamento 
veloce e ritiro controllato, in interno ed 
esterno. Adatto per la posa di ceramica, 
legno, vinilici, moquettes, linoleum.
Prodotto fluidificato, dall’ottima lavorabilità 
e finitura.

C
O

LO
R

E

CAMPO D’IMPIEGO:

Realizzazione di massetti 
galleggianti da 3,5 cm e 
massetti ancorati da 2 cm.
Particolarmente indicato 
per ambienti ad alto traffico, 
rappezzi e rifacimenti di 
massetti.
Idoneo per massetti 
riscaldanti grazie alla sua 
ottima conducibilità termica 
e come supporto del Sistema 
AQUAZIP®.
La posa di pavimenti in 
ceramica potrà avvenire dopo 
48 ore, la posa di pavimenti 
in legno dopo 10 giorni, la 
posa di pietre naturali dopo 
6 giorni.

SV 472 P

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

Malta premiscelata classificata CT-C25-F6 secondo la 
normativa UNI EN 13813

DATI TECNICI

Resistenza alla compressione dopo 28 gg: 30 N/mm2

Tempo di lavorazione: 60 min.

Pedonabilità: dopo 12 ore  

Aspetto: granuloso di colore grigio
Conservazione: 12 mesi
Consumo: 19 kg/m2  con 10 mm di spessore

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

679* grigio 30 kg 48

678 grigio sfuso

* ad esclusione degli stabilimenti di SPRESIANO (TV) e MAZZANO (BS)
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Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

C
O

LO
R

E

Malta premiscelata pronta all’uso 
confezionata con sabbie selezionate, 
leganti speciali e additivi specifici.
Per la realizzazione di massetti a rapida 
essiccazione e a ritiro controllato in 
interno.
Adatta per la posa di ceramica, legno, 
vinilici, moquettes, linoleum.

CAMPO D’IMPIEGO:

Realizzazione di massetti 
galleggianti da minimo  
3,5 cm e massetti 
ancorati da minimo 2 cm.  
Particolarmente indicato per 
ambienti ad alto traffico e per 
massetti riscaldanti grazie 
alla sua ottima conducibilità 
termica. 
Adatto per rappezzi e 
rifacimenti di massetti, posa 
di pavimenti in ceramica 
(dopo 4 ore), posa di 
pavimenti in legno, linoleum.
Per le pietre naturali ed 
artificiali sensibili all’umidità e 
il PVC la posa potrà avvenire 
dopo 24 ore (umidità residua 
inferiore al 2%); per le pietre 
naturali dopo 4 giorni.

SR 450

Malta premiscelata classificata CT-C25-F7 secondo la 
normativa UNI EN 13813  

DATI TECNICI

Resistenza alla compressione dopo 28 gg: 30 N/mm2

Tempo di lavorazione: 60 min.

Pedonabilità: dopo 12 ore  

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

679* grigio 30 kg 48

678 grigio sfuso

* ad esclusione degli stabilimenti di SPRESIANO (TV) e MAZZANO (BS)

DATI TECNICI

Resistenza alla compressione dopo 28 gg: 25 N/mm2

Tempo di lavorazione: 30 min.

Pedonabilità: dopo 3-4 ore ca. 

Aspetto: granuloso di colore grigio
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto
Consumo: 19 kg/m2 per cm di spessore

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

688K grigio 30 kg 48
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lisciatura autolivellante rapida, ad alte 
prestazioni, per rettifica di pavimenti in 
interno, con spessori di impiego da 1 a 
10 mm.
Il prodotto ha un’ottima capacità adesiva 
e si presenterà, una volta indurito, con 
una superficie molto liscia.

C
O

LO
R

E

CAMPO D’IMPIEGO:

Realizzazioni di lisciature 
autolivellanti da 1-10 mm in 
ambienti industriali o civili che 
dovranno essere rivestite con 
ceramica, parquet, materiali 
resilienti o vernici. La posa 
su pavimenti industriali 
può avvenire dopo 12 ore. 
Indicato per locali ad alto 
traffico e anche su massetti 
riscaldanti.

SL 416

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

Classificata CT-C30-F7
secondo la normativa UNI EN 13813  

Massetti cementizi in genere, 
massetti cementizi molto 
assorbenti  o massetti in 
anidrite previo utilizzo di 
PRIMER DG 74; pavimenti in 
calcestruzzo se elicotterati 
e pavimenti esistenti 
previa applicazione di 
PRIMERTEK 101.

SUPPORTI:

DATI TECNICI

Tempo di lavorazione: 30 min.

Resistenza alla compressione dopo 24 ore: 12 N/mm2

Resistenza alla compressione dopo 28 gg: 31 N/mm2

Pedonabilità: dopo 3 ore

Aspetto: polvere fine grigia
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto
Consumo: 1,6 kg/m2 per mm di spessore

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

896K grigio 25 kg 48
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Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

C
O

LO
R

E

lisciatura autolivellante rapida, ad alte 
prestazioni, per rettifica di pavimenti in 
interno con spessori di impiego  
da 3 a 30 mm.
Il prodotto ha una ottima capacità 
adesiva e si presenterà, una volta 
indurito, con una superficie liscia.

CAMPO D’IMPIEGO:

Realizzazioni di lisciature 
autolivellanti da 3-30 mm in 
ambienti industriali o civili che 
dovranno essere rivestite con 
ceramica, parquet, materiali 
resilienti o vernici.
La posa su pavimenti 
industriali può essere 
realizzata dopo 24 ore.
Indicato per locali ad alto 
traffico e anche su massetti 
riscaldanti.

SM 485

Classificata CT-C25-F7
secondo la normativa UNI EN 13813  

DATI TECNICI

Tempo di lavorazione: 30 min.

Resistenza alla compressione dopo 24 ore: 12 N/mm2

Resistenza alla compressione dopo 28 gg: 31 N/mm2

Pedonabilità: dopo 3 ore

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

896K grigio 25 kg 48

DATI TECNICI

Tempo di lavorazione: 30 min.

Resistenza alla compressione dopo 24 ore: 12 N/mm2

Resistenza alla compressione dopo 28 gg: 28 N/mm2

Pedonabilità: dopo 3 ore

Aspetto: polvere fine grigia
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto
Consumo: 1,7 kg/m2 per mm di spessore

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

897K grigio 25 kg 48Massetti cementizi in genere, 
massetti cementizi molto 
assorbenti  o massetti in 
anidrite previo utilizzo di 
PRIMER DG 74; pavimenti in 
calcestruzzo se elicotterati 
e pavimenti esistenti 
previa applicazione di 
PRIMERTEK 101.

SUPPORTI:
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Primer all’acqua a base di resine 
sintetiche che garantiscono una buona 
penetrazione su superfici assorbenti. 
Specifico per gesso, anidrite e 
cartongesso.
Il prodotto ha capacità leganti e filmanti 
che determinano un elevato potere 
consolidante ed impermeabilizzante del 
supporto sul quale viene applicato.

C
O

LO
R

E

CAMPO D’IMPIEGO:

Trattamento di sottofondi in 
gesso o lastre in cartongesso 
GYPSOTECH® prima della 
posa con colle cementizie, 
trattamento di sottofondi 
molto assorbenti prima della 
posa di collanti, rasanti o 
autolivellanti cementizi.

PRIMER DG 74

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

 

Sottofondi a base gesso 
o lastre in cartongesso 
GYPSOTECH®, massetti in 
anidrite prima della posa di 
ceramica o materiale lapideo, 
supporti a base cemento, 
supporti base calce cemento.

SUPPORTI:

DATI TECNICI

Tempo di essiccazione: 2 ore

Aspetto: liquido fluido di colore bianco  
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto
Consumo: 100-200 g/m2 ca.

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

765K bianco 5 kg 40

764K bianco  20 kg 33
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Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

C
O

LO
R

E

Primer promotore di adesione
universale monocomponente,
a base di resine acriliche ed inerti silicei, 
per interno ed esterno.
Ottimo su qualsiasi superficie
al fine di migliorare l’adesione
dei prodotti cementizi siano essi adesivi, 
rasature o intonaci.

CAMPO D’IMPIEGO:

Trattamento di sottofondi
inassorbenti o assorbenti
prima della posa di adesivi
o rasature, a parete
o pavimento. Risulta 
indispensabile prima
della posa di livelline
autolivellanti su supporti
inassorbenti.

PRIMERTEK 101
  

Supporti assorbenti a base
cementizia, calce o gesso;
supporti inassorbenti 
come vecchie ceramiche, 
marmette, pietre naturali, 
veneziane; supporti come 
calcestruzzo elicotterato, 
laterizi, calcestruzzo vibro 
compresso, blocchi alleggeriti 
in cemento cellulare.

SUPPORTI:

DATI TECNICI

Tempo di essiccazione: 2 ore

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

765K bianco 5 kg 40

764K bianco  20 kg 33

DATI TECNICI

Tempo di attesa prima dell’applicazione di intonaci 
e rasature: 15 - 30 minuti a seconda delle condizioni 
ambientali

Aspetto: liquido grigio   
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto al riparo  
dal gelo e dalle alte temperature
Consumo: 200-300 g/m2 ca.

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

646 grigio 10 kg 48
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Consolidante per massetti e malte 
cementizie in dispersione acquosa, con 
eccezionale capacità di penetrazione.

CAMPO D’IMPIEGO:

Trattamento consolidante 
di sottofondi a base 
cemento o calce cemento, 
particolarmente indicato 
per supporti sfarinanti a 
causa di un asciugamento 
troppo rapido e conseguente 
mancata idratazione del 
cemento. Ideale come 
antipolvere per superfici 
cementizie.

PRO-MST

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

  

DATI TECNICI

Tempo di  ricopribilità: 24 ore ad asciugamento avvenuto

pH: 11-12 ca.

Aspetto: liquido trasparente fluido
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto al riparo dal 
gelo e dalle alte temperature
Consumo: 400-1.000 g/m2 secondo assorbimento del 
supporto

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

884K trasparente 25 Kg 20
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Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

C
O

LO
R

E

Adesivo epossidico bicomponente per 
la sigillatura monolitica delle fessure 
o per riprese di getto nei massetti 
cementizi e anidritici.

CAMPO D’IMPIEGO:

Riparazione delle fessurazioni 
di maturazione nei sottofondi 
tradizionali o in calcestruzzo, 
ponte di aggancio su 
superfici lisce per livelline o 
rasature, riprese di getto nel 
calcestruzzo. 

REPAR-MST SE 477

Calcestruzzo, massetti
in anidrite, massetti 
cementizi, malte bastarde, 
legno, pavimenti in ceramica.

SUPPORTI:

DATI TECNICI

Tempo di  ricopribilità: 24 ore ad asciugamento avvenuto

pH: 11-12 ca.

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

884K trasparente 25 Kg 20

Aspetto: comp A: grigio chiaro, comp B: liquido
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto al 
riparo dal gelo e dalle alte temperature
Consumo: riprese di getto 0,5-1,8 kg/dm3; come 
pittura 150-200 g/m2

DATI TECNICI

Tempo utile di impiego: 50-70 minuti in relazione alle 
temperature

CODICE COLORE CONF

879K grigio
1,7 kg comp. A
0,3 kg comp. B
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Malta tecnica cementizia semi-rapida, 
fibrorinforzata, tissotropica, antiritiro, per 
la regolarizzazione di sottofondi all’interno 
ed all’esterno, a parete o pavimento.
Per spessori da 3 a 30 mm.

C
O

LO
R

E

CAMPO D’IMPIEGO:

Rasatura in ambienti civili o 
industriali con spessori da 3 
a 30 mm rivestibili di seguito 
con piastrelle ceramiche 
o pietre naturali dopo 12 
o 24 ore in relazione alle 
temperature ed allo spessore. 
Rasatura o ripristino di 
superfici in calcestruzzo 
anche in piscina prima 
della posa di ceramica.  
Ricostruzione di frontalini 
di balconi, cornicioni e/o 
regolarizzazione di colonne 
o scalini in calcestruzzo 
con spessori da 3 a 30 mm. 
Resiste agli agenti atmosferici 
anche aggressivi.

GAPER 3.30

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

Malta classificata R2-PCC
secondo la norma UNI EN 1504-3
e GP-CSIV-W1 secondo la norma UNI EN 998-1

Intonaci cementizi,
malte bastarde, murature
in mattoni, calcestruzzo.

SUPPORTI:

Aspetto: polvere grigia o bianca
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto
Consumo: 1,3 kg/m2 per mm di spessore

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

570 grigio 25 kg 48

571 bianco 25 kg 48

DATI TECNICI

Tempo di presa: 5 ore circa

Resistenza alla compressione dopo 28 gg: 17 N/mm2
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Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

C
O

LO
R

E

Malta livellante cementizia a presa 
normale, tissotropica, per la 
regolarizzazione di sottofondi all’interno 
ed all’esterno, a parete e pavimento. 
Per spessori da 2 a 30 mm. 

CAMPO D’IMPIEGO:

Regolarizzazione di pareti 
prima della posa di piastrelle 
in ceramica, regolarizzazione 
di superfici in calcestruzzo 
anche in piscina prima della 
posa dei rivestimenti  o 
stesura di impermeabilizzanti 
o verniciatura.

LEVEL 30
Conforme alla norma UNI EN 998-1 GP-CSIV-W1.

Intonaci cementizi, malte 
bastarde, murature in 
mattoni, calcestruzzo, 
materiali tipo Eraclit, 
intonaco base gesso previa 
applicazione di  
PRIMER DG 74.

SUPPORTI:
CODICE COLORE CONF CONF/PAL

570 grigio 25 kg 48

571 bianco 25 kg 48

DATI TECNICI

Tempo di presa: 5 ore circa

Resistenza alla compressione dopo 28 gg: 17 N/mm2

Aspetto: polvere grigia o bianca  
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto  
Consumo: 1,3 kg/m2 per mm di spessore

DATI TECNICI

Tempo di presa: 6-10 ore circa

Resistenza alla compressione dopo 28 gg: 17 N/mm2

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

572 grigio 25 kg 48

577 bianco 25 kg 48
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Pulitore a base alcalina  indispensabile 
prima di una sovrapposizione su un 
pavimento preesistente; rimuove in forma 
definitiva residui di oli, grassi e cere.

CAMPO D’IMPIEGO:

Rimozioni di residui di oli, 
grassi e cere su qualsiasi 
superficie non assorbente. 
Ideale per lavaggio di vecchie 
pavimentazioni che dovranno 
essere successivamente 
rivestite.

FASSA-REMOVE

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

DATI TECNICI

pH: 12 ca.

Tempo di azione: 10-15 min. ca.   

Aspetto: liquido trasparente
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto, al riparo dal 
gelo e dalle alte temperature
Consumo: 100-200 g/m2

CODICE CONF CONF/PAL

886K 5 kg 96

888K 10 kg 40
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Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

C
O

LO
R

E

Fibra sintetica resistente agli alcali, ad 
alta tenacità, per massetti cementizi, 
per ridurre la formazione di fessure da 
ritiro.
Migliora la superficie del massetto 
rendendola più resistente all’abrasione e  
agli urti.

CAMPO D’IMPIEGO:

Per massetti tradizionali
o a rapida asciugatura
al fine di evitare
la formazione di crepe
da ritiro durante la fase
di indurimento. Conferiscono 
al manufatto maggiore 
flessibilità.
Ideale per massetti 
confezionati con il
legante FASSACEM
in sostituzione della rete 
metallica. Ideale con
SV 472, SC 420 e SR 450 
in sostituzione della rete 
metallica.

FIBER MST 20

DATI TECNICI

pH: 12 ca.

Tempo di azione: 10-15 min. ca.   

CODICE CONF CONF/PAL

886K 5 kg 96

888K 10 kg 40

CODICE CONF CONF/PAL

813
Sacchetti da 1 kg

in scatole da 10 pz
30

DATI TECNICI

Lunghezza: 20 mm  

Resistenza a trazione: 600 MPa  

Aspetto: fibre di colore grigio   
Conservazione: 24 mesi in luogo asciutto
Consumo: 1-3 kg/m3 di massetto oppure 0,5% sul 
dosaggio di cemento 
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legante idraulico ultrarapido ad alta 
resistenza. E’ composto da cementi ad 
alta resistenza, inerti selezionati ed additivi 
specifici per migliorare la lavorabilità 
dell’impasto e conferire una rapida presa.

C
O

LO
R

E

CAMPO D’IMPIEGO:

Per sigillare condutture in 
cemento, posare falsi telai 
in legno e metallo, chiusini 
stradali, fissaggio di guaine 
e scatole elettriche, fissare 
tubazioni, sanitari, cardini, 
zanche, tasselli di legno, 
per bloccare piccole perdite 
d’acqua.

CR 90

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

Intonaci e massetti cementizi, 
murature in mattoni, 
calcestruzzo.

SUPPORTI:

Aspetto: polvere fine grigia  
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

DATI TECNICI

Tempo di lavorazione: 2-3 min. a + 20°C

Resistenza alla compressione dopo 3 ore: 5 N/mm2

Resistenza alla compressione dopo 28 gg: 40 N/mm2

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

729K grigio 5 kg x 5 pz 24

730 grigio 25 kg 48
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DATI TECNICI

Tempo di lavorazione: 2-3 min. a + 20°C

Resistenza alla compressione dopo 3 ore: 5 N/mm2

Resistenza alla compressione dopo 28 gg: 40 N/mm2

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

729K grigio 5 kg x 5 pz 24

730 grigio 25 kg 48
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IMPERMEAbIlIzzANTI
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IMPERMEAbIlIzzANTI

quando il fondo è 
preparato, bisogna renderlo 

impermeabile in modo da 
evitare infiltrazioni con risalite 
di acqua e agenti chimici che 

possano danneggiarne la 
struttura.

Norma EN 14891
La Norma EN 14891 definisce i criteri e i metodi per la 
classificazione degli impermeabilizzanti liquidi da utilizzare per 
piastrelle ceramiche incollate con adesivi, applicati a pavimento 
e rivestimento in interno ed esterno e vengono identificati in tre 
categorie: 
CM = prodotti cementizi impermeabilizzanti applicati liquidi
DM = prodotti in dispersione impermeabilizzanti applicati liquidi
RM = prodotti impermeabilizzanti con resine reattive applicati 
liquidi
Per ognuna di queste classi abbiamo due classi opzionali
O = con crack bridging ability a basse temperature
P = resistente all’acqua clorata

Norma EN 1504-2
La presente norma specifica le identificazioni e le prestazioni dei 
prodotti e dei sistemi da impiegare per la protezione superficiale 
del calcestruzzo e per aumentare la durabilità delle strutture.
MC = controllo umidità
IR = aumento della resistività mediante limitazione del contenuto 
di umidità

 40 AQUAZIP GE 97   CM-O2                    EN 14891  
                                                                                               EN 1504-2
 41  AQUAZIP ADV   CM-OP     EN 14891
 42  AQUAZIP ONE   CM-OP     EN 14891
 43  AQUAZIP RDY
 44 AQUAZIP HIBRIDO  CM-O2 e PI-MC-IR   EN 14891  
                                                                                               EN 1504-2
 45 FASSABLOCK
 46  MO 660    MC-IR     EN 1504-2
 47  ACCESSORI  

pag. Prodotto                   Classi di riferimento  Norma
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Guaina cementizia bicomponente  
altamente flessibile, impermeabilizzante 
e anticarbonatazione per calcestruzzo, 
intonaci, massetti cementizi, rivestimenti 
preesistenti. 
Idonea al contatto con acqua potabile 
(conforme al Dl n° 31 del 2/2/2001, 
attuazione direttiva 98/83/CE).

C
O

LO
R

E

CAMPO D’IMPIEGO:

Impermeabilizzazione 
piscine, vasche, bagni, 
docce, ambienti 
soggetti a forte umidità. 
Impermeabilizzazione di 
terrazze, balconi prima 
della posa di ceramica, 
impermeabilizzazione di 
vecchie terrazze senza 
demolire il pavimento 
esistente, rasatura di 
intonaci o calcestruzzi micro 
fessurati, protezione del 
calcestruzzo dagli effetti 
della carbonatazione o degli 
attacchi salini o solfatici, 
impermeabilizzazione
di vasche o cisterne adibite al 
contenimento anche di acque 
potabili. 

AQUAZIP GE 97

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

Rapporto di prova 201115994/1 impermeabilità 
dell’acqua in pressione secondo la normativa  
EN 14891 - Modena centro prove; idoneità al contatto 
con acqua potabile - Arpa lombardia

Intonaci cementizi, malte 
bastarde, massetti cementizi, 
calcestruzzo, ceramica, 
cartongesso, multistrato 
marino.

SUPPORTI:

Aspetto: polvere grigia e lattice bianco
Conservazione: comp. A: 12 mesi in luogo asciutto, 
comp. B: 12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo 
e dalle alte temperature 
Consumo: 1,7 kg/m2 per mm di spessore

DATI TECNICI

Per la posa del rivestimento usare esclusivamente adesivi 
FASSA

Spessore massimo per mano: 2 mm  

Tempo di attesa tra una mano e l’altra: 5 ore ca.

Tempo di attesa posa ceramiche: 5 giorni ca.  
 

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

891K
Comp. A

grigio 25 kg 48

892K
Comp. B

lattice
bianco

8,3 kg 48
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Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

C
O

LO
R

E

Guaina cementizia bicomponente
ad elevata elasticità, impermeabilizzante 
e anticarbonatazione per calcestruzzo, 
intonaci, massetti cementizi, rivestimenti 
preesistenti.
Il prodotto può essere applicato
a pennello, rullo, spruzzo.

CAMPO D’IMPIEGO:

Impermeabilizzazione 
piscine, vasche, bagni, 
docce, ambienti 
soggetti a forte umidità. 
Impermeabilizzazione di 
terrazze, balconi prima 
della posa di ceramica, 
impermeabilizzazione di 
vecchie terrazze senza 
demolire il pavimento 
esistente, rasatura di 
intonaci o calcestruzzi micro 
fessurati, protezione del 
calcestruzzo dagli effetti 
della carbonatazione o degli 
attacchi salini o solfatici.

AQUAZIP ADV

Intonaci cementizi, malte 
bastarde, massetti cementizi, 
calcestruzzo, ceramica, 
cartongesso.

SUPPORTI:

DATI TECNICI

Per la posa del rivestimento usare esclusivamente adesivi 
FASSA

Spessore massimo per mano: 2 mm  

Tempo di attesa tra una mano e l’altra: 5 ore ca.

Tempo di attesa posa ceramiche: 5 giorni ca.  
 

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

891K
Comp. A

grigio 25 kg 48

892K
Comp. B

lattice
bianco

8,3 kg 48

Aspetto: polvere bianca e lattice bianco 
Conservazione: comp. A: 12 mesi in luogo asciutto, 
comp. B: 12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo 
e dalle alte temperature 
Consumo: 1,6-2 kg/m2 per mm di spessore a 
seconda delle condizioni di applicazione (a mano o 
a macchina)

DATI TECNICI

Per la posa del rivestimento usare esclusivamente adesivi 
FASSA

Spessore massimo per mano: 1 mm  

Tempo di attesa tra una mano e l’altra: 5 ore ca.

Tempo di attesa posa ceramiche: minimo 5 giorni a + 20° e 
65% U.R. 

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

815 Comp A bianco 20 kg 48

816 Comp B lattice bianco 10 kg 48
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Guaina cementizia monocomponente 
impermeabilizzante per calcestruzzo, 
intonaci, massetti cementizi, rivestimenti 
preesistenti.
Facile e pratica da utilizzare.

C
O

LO
R

E

CAMPO D’IMPIEGO:

Impermeabilizzazione di 
bagni, docce, ambienti 
soggetti a forte umidità. 
Impermeabilizzazione
di terrazze, balconi prima 
della posa di ceramica, 
impermeabilizzazione
di vecchie terrazze senza 
demolire il pavimento 
esistente, rasatura di intonaci 
o calcestruzzi micro fessurati.

AQUAZIP ONE

Intonaci cementizi, malte 
bastarde, massetti cementizi, 
calcestruzzo, ceramica, 
cartongesso.

SUPPORTI:

Aspetto: polvere bianca    
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto
Consumo: 1,1 kg/m2 per mm di spessore

DATI TECNICI

Spessori: 1-4 mm  

Tempo di attesa tra una mano e l’altra: 2 ore ca.

Tempo di attesa posa ceramiche: 2 giorni ca.  
 

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

817 bianco 20 kg 48

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com
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Guaina impermeabilizzante in pasta 
pronta all’uso in dispersione acquosa, 
ad asciugamento rapido, per interni ed 
esterni.
Non deve essere utilizzata in 
immersione continua.
Facile e pratica da utilizzare.

CAMPO D’IMPIEGO:

Impermeabilizzazione
di bagni, docce, ambienti 
soggetti a forte umidità. 
Impermeabilizzazione di 
terrazze, balconi prima 
della posa di ceramica, 
impermeabilizzazione di 
vecchie terrazze senza 
demolire il pavimento 
esistente, previa applicazione 
di PRIMERTEK 101.
Ideale come ponte 
d’aggancio su residui 
di colle sintetiche, 
impermeabilizzazioni di 
grondaie, cornicioni.

AQUAZIP RDY

Intonaci cementizi, malte 
bastarde, massetti cementizi, 
calcestruzzo, cartongesso, 
vecchi rivestimenti, legno.

SUPPORTI:

DATI TECNICI

Spessori: 1-4 mm  

Tempo di attesa tra una mano e l’altra: 2 ore ca.

Tempo di attesa posa ceramiche: 2 giorni ca.  
 

Aspetto: pasta azzurra    
Conservazione: 24 mesi al riparo dal gelo
Consumo: 1,3 kg/m2 per mm di spessore

DATI TECNICI

Spessori: 0,4-1 mm  

Tempo di attesa tra una mano e l’altra: 1 ora ca.

Tempo di attesa posa ceramiche: 3-4 ore ca.

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

818 azzurro 15 kg 33

820 azzurro 5 kg 40

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

817 bianco 20 kg 48

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com
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Malta cementizia bicomponente ad 
elevatissima flessibilità, impermeabilizzante 
e anticarbonatazione, per calcestruzzo 
e/o murature soggette a spinta idraulica 
positiva o negativa. 
Aquazip Hibrido resiste ai sali solubili 
presenti nelle acque del mare e dei 
terreni ed è caratterizzato da un’elevata 
elasticità. Il prodotto può essere inoltre 
usato a rullo e a spruzzo.

C
O

LO
R

E

CAMPO D’IMPIEGO:

Impermeabilizzazione di 
piscine, vasche, canali, 
locali interrati, parcheggi 
interrati, scantinati, vasche 
interrate, vani ascensore; 
particolarmente indicato 
per ambienti soggetti a 
forte umidità anche in 
controspinta.

AQUAZIP HIBRIDO

Calcestruzzo e murature 
e tutti i supporti cementizi 
adeguatamente preparati.
Non applicare il prodotto su 
supporti saturi d’acqua.

SUPPORTI:

Aspetto: polvere grigia e lattice bianco
Conservazione: comp. A: 12 mesi in luogo asciutto, 
comp. B: 12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e 
dalle alte temperature
Consumo: 1,7 kg/m2 (a mano) per mm di spessore

DATI TECNICI

Spessore massimo: 2 mm

Tempo di attesa tra una mano e l’altra: 5-6 ore ca

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

573
Comp. A

grigio 20 kg 48

575
Comp. B

lattice bianco 9 kg 48

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com
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legante idraulico a presa ultra rapida 
per bloccare infiltrazioni d’acqua. 
FASSAblOCK è costituito da una 
miscela idraulica composta da 
cementi ad altissima resistenza, inerti 
silicei selezionati ed additivi specifici 
per conferire una rapida presa e 
idrofobizzazione. Il prodotto è esente 
da cloruri, rapido e facile da applicare, 
aderisce in maniera ottimale al 
supporto.

CAMPO D’IMPIEGO:

FASSABLOCK viene usato 
per bloccare  infiltrazioni 
d’acqua anche in pressione, 
in opere in calcestruzzo e in 
muratura, per sigillare giunti 
rigidi tra solette e pareti, 
per sigillare crepe e fori, per 
riempire giunti sottoposti a 
sollecitazioni (impastato con 
lattice AG 15). Idoneo per 
tamponamenti rapidissimi 
per acqua in pressione, 
tamponamenti istantanei 
di infiltrazioni localizzate, 
sigillatura di venute d’acqua 
in fessure o nidi di ghiaia 
o prima di interventi di 
impermeabilizzazione.

FASSABLOCK

Calcestruzzo.

SUPPORTI:

DATI TECNICI

Spessore massimo: 2 mm

Tempo di attesa tra una mano e l’altra: 5-6 ore ca

Aspetto: polvere grigia    
Conservazione: 12 mesi all’asciutto
Resa: 1,7 kg di polvere per circa 1 litro di malta 
bagnata

DATI TECNICI

Tempo di lavorabilità: 1 min. a + 20°C

Tempo di presa: 2-3 min. a + 20°C

Tempo minimo di attesa per applicazioni malta di 
impermeabilizzazione superficiale: almeno 30 min.

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

439 grigio

Sacchetto 
da 5 kg in 

secchiello di 
plastica

64

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

573
Comp. A

grigio 20 kg 48

575
Comp. B

lattice bianco 9 kg 48

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com
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Malta cementizia osmotica bianca e 
grigia per impermeabilizzazioni anche in 
spinta negativa, per strutture in muratura 
ed in calcestruzzo. Adatta  per murature 
interrate e idonea al contatto con acqua 
potabile.C

O
LO

R
E

CAMPO D’IMPIEGO:

Impermeabilizzazione
di muri contro terra,
muri interni ed esterni 
di scantinati, piscine, 
vasche, cisterne, 
impermeabilizzazione vani 
ascensori, risanamento
di murature interrate
con infiltrazioni di umidità
o acqua in controspinta.

MO 660

Conforme al Dl n° 31 del 2/2/2001, attuazione 
direttiva 98/83/CE; idoneità al contatto
con acqua potabile - Arpa lombardia

Strutture in muratura
o calcestruzzo.

SUPPORTI:

Aspetto: polvere grigia o bianca   
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto  
Consumo: 1,5 kg/m2 per mm di spessore
Tempo di attesa tra una mano e l’altra: 2 ore

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

455K bianco 25 kg 48

454K grigio 25 kg 48

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com



CODICE COLORE CONF CONF/PAL

455K bianco 25 kg 48

454K grigio 25 kg 48

ACCESSORI
Cod. 240700 - Rotolo 50 m 

Cod. 240706 - 1 Rotolo altezza 10 cm, lunghezza 20 m 

Cod. 240710 - 1 pz

Cod. 240730 - Rotolo 1x25 m 

Cod. 240720 - 1 pz. 

Cod. 700960 - Rotolo 1x50 m, 160 g/m2  

Cod. 221110 - 280x120x0,5 cm, 1 pz 

BANDELLA PER  SISTEMI 
AQUAZIP®

BANDELLA ADESIVA
PER SISTEMI AQUAZIP® 
nastro sigillante elastico 
autoadesivo per giunti perimetrali 
e di frazionamento. 
Il prodotto è specifico e 
perfettamente compatibile per i 
Sistemi AQUAZIP®.
Tutta la superficie della bandella è 
impermeabilizzante.

FASSANET 160
rete da 160 g/m2 in fibra di 
vetro rinforzata ed apprettata, 
specifica per armature nei 
Sistemi AQUAZIP® grazie alla 
sua forte resistenza agli alcali 
e all’invecchiamento anche in 
condizioni estreme.

AMERICANA
con supporto lungo in acciaio
ad 1 mano.

ANGOLO PER SISTEMI 
AQUAZIP®

FASSATNT 80
Tessuto non tessuto in 
polipropilene macroforato per 
sistemi AQUAZIP®

SPIGOLO PER SISTEMI 
AQUAZIP®
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ADESIVI
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ADESIVI

La scelta dell’adesivo
è determinata dalle diverse 

necessità del sottofondo
e del materiale da posare,

dallo spessore da 
realizzare,

dalla destinazione d’uso del 
locale. Tutti gli adesivi che
vi presentiamo soddisfano

i requisiti stabiliti dalle 
più severe direttive 

internazionali
in merito a qualità e 

sicurezza.

Norme UNI EN 12004 e UNI EN 12002
La UNI EN 12004 definisce i criteri e le modalità per la 
classificazione degli adesivi per pavimenti e rivestimenti in 
ceramica e materiali simili.
C = adesivi cementizi
R = adesivi reattivi
D = adesivi in dispersione
Inoltre prevede caratteristiche aggiuntive quali:
F = adesivi a presa rapida
T = adesivi resistenti allo scivolamento
E = adesivi a tempo aperto allungato

La UNI EN 12002 determina il livello di deformazione trasversale o 
elasticità degli adesivi e dei sigillanti cementizi e ne definisce due 
classi
S1 = deformabile
S2 = altamente deformabile

 50          AD 8  C1
 51           ADYS  C1TE
 52           AP 71 FLEX  C2TE
 53           AZ 59 FLEX  C2TE S1
 54           AT 99 MAXYFLEX C2TE S1
 55           AQ 60 STONE  C2FT S1
 56           FASSATECH 2 C2FTE S2
 57           SPECIAL ONE C2E S1
 58          CRISTAL-TECH M15 secondo EN 998-2
 59           A 81     GP-CSIV-WO secondo EN 998-1
 60           FASSAFIX 1000             D1TE
 61           FASSAFIX        D2TE
 62           AX 91  R2 
 63           LATEX DE 80
 64           ADYWOOD 2K
 65           ADYWOOD MS
 66           ADYTEX 2K
 67           ADYTEX RS
 68           PRIMER ADW - DILUENTE ADW
 69           ACCESSORI

pag.  Prodotto   Classi di riferimento
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Adesivo monocomponente professionale, 
bianco e grigio, formulato con leganti 
cementizi ed inerti selezionati, per la posa 
di rivestimenti assorbenti su sottofondi 
assorbenti, sia in verticale che in 
orizzontale, sia in interno che all’esterno.C

O
LO

R
E

CAMPO D’IMPIEGO:

Posa di bicottura, 
monocottura, cotti, mosaici 
ceramici assorbenti, pietre 
naturali se non sensibili 
a macchiature e stabili 
all’umidità.

AD 8

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

Adesivo cementizio classificato C1
secondo la normativa EN 12004
Rapporti di prova - AECC Sassuolo

Sottofondi cementizi 
stagionati ed esenti da 
flessioni, malte bastarde, 
intonaci cementizi, intonaci 
calce cemento; su supporti
a base gesso applicare
PRIMER DG 74.

SUPPORTI:

Miscelato con LATEX DE 80 
ottiene una
classificazione C2 S2.
(Vedi pag. 63) 

NOTE:

CARATTERISTICHE TECNICHE
BIANCO
N/mm2

GRIGIO
N/mm2

 NORMA
N/mm2

Adesione a trazione iniziale 0,9 1,3 ≥0,5
Adesione a trazione dopo 
immersione in acqua

0,7 0,5 ≥0,5

Adesione dopo azione del calore 0,6 0,8 ≥0,5
Adesione a trazione dopo cicli gelo 
e disgelo

1,0 1,1 ≥0,5

Tempo aperto: 25 min
Esecuzione delle fughe: 24-36 ore a pavimento, 4-6 ore 
a rivestimento
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto
Consumo: 3-4 kg/m2 ca
Classificazione GEV: GEV EMICODE EC 1Plus – a 
bassissime emissioni

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

720K bianco 5 kg x 5 pz 24

701 bianco 25 kg 48

700K grigio 25 kg 48
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Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

C
O

LO
R

E

Adesivo monocomponente
extra-bianco e grigio formulato
con leganti e inerti speciali,
adatto per l’installazione
di piastrelle su supporti assorbenti. 
Grande lavorabilità e facile applicazione, 
scivolamento verticale nullo. Applicabile
in spessori fino a 15 mm,
sia in verticale che in orizzontale,
sia in interno che all’esterno.

CAMPO D’IMPIEGO:

Posa di bicottura, 
monocottura, cotti, mosaici 
ceramici assorbenti, pietre 
naturali se non sensibili 
a macchiature e stabili 
all’umidità.

ADYS

Adesivo cementizio classificato C1TE secondo la 
normativa EN 12004

Sottofondi cementizi 
stagionati ed esenti da 
flessioni, malte bastarde, 
intonaci cementizi, intonaci 
calce cemento; su supporti
a base gesso applicare 
il PRIMER DG 74.

SUPPORTI:

Miscelato con LATEX DE 80 
ottiene una
classificazione C2TE S2.
(Vedi pag. 63) 

NOTE:

Tempo aperto: 30 min
Esecuzione delle fughe: 24-36 ore a pavimento, 4-6 
ore a rivestimento
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto
Consumo: 3-4 kg/m2 ca
Classificazione GEV: GEV EMICODE EC 1Plus – a 
bassissime emissioni

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

EXTRA-
BIANCO
N/mm2

GRIGIO
N/mm2

 NORMA
N/mm2

Adesione a trazione iniziale 0,7 ca. 0,6 ca. ≥0,5

Adesione a trazione dopo 
immersione in acqua

0,6 ca. 0,6 ca. ≥0,5

Adesione dopo azione del 
calore

0,6 ca. 0,6 ca. ≥0,5

Adesione a trazione dopo 
cicli gelo e disgelo

0,6 ca. 0,6 ca. ≥0,5

Scivolamento verticale 0,4 mm 0,3 mm ≤0,5 mm
CODICE COLORE CONF CONF/PAL

720K bianco 5 kg x 5 pz 24

701 bianco 25 kg 48

700K grigio 25 kg 48
CODICE COLORE CONF CONF/PAL

811 extra-bianco 25 kg 48

810 grigio 25 kg 48
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Adesivo monocomponente professionale 
a legante misto, bianco e grigio formulato 
con leganti e inerti speciali, adatto
per l’installazione di piastrelle ceramiche 
di qualsiasi tipo e materiali lapidei purchè 
stabili all’umidità ed alle macchiature.
Alta lavorabilità e scivolamento verticale 
nullo, utilizzabile sia in verticale che in 
orizzontale,
sia in interno che all’esterno.

C
O
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E

CAMPO D’IMPIEGO:

Posa di bicottura, 
monocottura, gres 
porcellanato, cotti, mosaici 
ceramici assorbenti, pietre 
naturali se non sensibili 
a macchiature e stabili 
all’umidità, klinker.

AP 71 FLEX

Adesivo cementizio classificato C2TE
secondo la normativa EN 12004
Rapporti di prova - AECC Sassuolo,  
Modena Centro Prove

Sottofondi cementizi 
stagionati ed esenti
da flessioni, malte bastarde, 
intonaci cementizi, intonaci 
calce cemento, pavimenti di 
ceramica, massetti riscaldanti 
o raffrescanti,
(in questi ultimi due casi 
formato max 900 cm2); su 
supporti a base gesso e 
anidrite applicare  
PRIMER DG 74.

SUPPORTI: CARATTERISTICHE 
TECNICHE

BIANCO
N/mm2

GRIGIO
N/mm2

 NORMA
N/mm2

Adesione a trazione iniziale 2,1 1,9 ≥1

Adesione a trazione dopo 
immersione in acqua

1,2 1,6 ≥1

Adesione dopo azione del 
calore

2,0 1,7 ≥1

Adesione a trazione dopo 
cicli gelo e disgelo

1,7 1,8 ≥1

Scivolamento verticale 0,01 mm 0,08 mm ≤0,5 mm

Tempo aperto: 30 min
Esecuzione delle fughe: 24-36 ore a pavimento, 4-6 ore 
a rivestimento
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto
Consumo: 3-4 kg/m2 ca
Classificazione GEV: GEV EMICODE EC 1Plus – a 
bassissime emissioni

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

743K bianco 25 kg 48

742K grigio 25 kg 48

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com
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Adesivo monocomponente 
professionale a legante misto, ad 
elevato contenuto polimerico, bianco 
e grigio, formulato con leganti e inerti 
speciali. Adatto per l’installazione 
di piastrelle ceramiche e mosaici di 
qualsiasi tipo, materiali lapidei purchè 
stabili all’umidità ed alle macchiature. 
Altissima lavorabilità e scivolamento 
verticale nullo sia in verticale che 
in orizzontale, sia in interno che 
all’esterno.

CAMPO D’IMPIEGO:

Posa di bicottura, 
monocottura, gres 
porcellanato, cotti, mosaici 
ceramici e vetrosi di qualsiasi 
tipo, pietre naturali se non 
sensibili a macchiature e 
stabili all’umidità, klinker. 
Posa in piscina, posa su 
cartongesso.

AZ 59 FLEX

Adesivo cementizio classificato C2TE S1
secondo le normative EN 12004 e EN 12002
Rapporti di prova - AECC Sassuolo e  
Modena Centro Prove

Sottofondi cementizi 
stagionati anche se adibiti ad 
alto traffico, malte bastarde, 
intonaci cementizi, intonaci 
calce cemento, pavimenti 
di ceramica, massetti 
riscaldanti o raffrescanti, 
guaine cementizie. Altamente 
indicato, vista la perfetta 
compatibilità dei materiali, 
su massetto SA 500, su 
linea AQUAZIP®, su lastre 
del Sistema Cartongesso 
GYPSOTECH®.
Su supporti a base gesso 
applicare PRIMER DG 74.

SUPPORTI:

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

BIANCO
N/mm2

GRIGIO
N/mm2

 NORMA
N/mm2

Adesione a trazione iniziale 2,1 1,9 ≥1

Adesione a trazione dopo 
immersione in acqua

1,2 1,6 ≥1

Adesione dopo azione del 
calore

2,0 1,7 ≥1

Adesione a trazione dopo 
cicli gelo e disgelo

1,7 1,8 ≥1

Scivolamento verticale 0,01 mm 0,08 mm ≤0,5 mm

Tempo aperto: 30 min
Esecuzione delle fughe: 24-36 ore a pavimento, 4-6 ore 
a rivestimento
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto
Consumo: 3-4 kg/m2 ca
Classificazione GEV: GEV EMICODE EC 1Plus – a 
bassissime emissioni

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

BIANCO
N/mm2

GRIGIO
N/mm2

 NORMA
N/mm2

Adesione a trazione 
iniziale

2,6 2,3 ≥1

Adesione a trazione dopo 
immersione in acqua

1,5 1,5 ≥1

Adesione dopo azione del 
calore

3,1 2,1 ≥1

Adesione a trazione dopo 
cicli gelo e disgelo

1,9 1,9 ≥1

Scivolamento verticale 0,26 mm 0,05 mm ≤0,5 mm

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

743K bianco 25 kg 48

742K grigio 25 kg 48

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

747K bianco 25 kg 48

746K grigio 25 kg 48

747E bianco 5 kg x 5 pz 30

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com
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Adesivo monocomponente professionale 
a legante misto, ad elevato contenuto 
polimerico, bianchissimo e grigio, formulato 
con leganti e inerti speciali. Adatto per 
l’installazione di piastrelle ceramiche di 
qualsiasi tipo e materiali lapidei purchè stabili 
all’umidità ed alle macchiature. Altissima 
lavorabilità, scivolamento verticale nullo, 
elevata elasticità, posa con spessori fino a 
15 mm, sia in verticale che in orizzontale, sia 
in interno che all’esterno. Particolarmente 
indicato per la posa di mosaico vetroso e 
ceramico su carta o rete.
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CAMPO D’IMPIEGO:

Particolarmente indicato per 
la posa di grandi formati. Posa 
di bicottura, monocottura, 
gres porcellanato, cotti, 
mosaici ceramici e vetrosi di 
qualsiasi tipo, pietre naturali 
se non sensibili a macchiature 
e stabili all’umidità, klinker. 
Posa in piscina, posa su 
cartongesso.

AT 99 MAXYFLEX

Adesivo cementizio classificato C2TE S1 secondo le 
normative EN 12004 e EN 12002
Rapporti di prova - AECC Sassuolo ed Modena Centro Prove

Sottofondi cementizi 
stagionati anche se adibiti ad 
alto traffico, malte bastarde, 
intonaci cementizi, intonaci 
calce cemento, pavimenti 
di ceramica, massetti 
riscaldanti o raffrescanti, 
guaine cementizie. Altamente 
indicato, vista la perfetta 
compatibilità dei materiali, 
su massetto SA 500, su 
linea AQUAZIP®, su Sistema 
Cartongesso GYPSOTECH®.
Su supporti a base gesso 
applicare PRIMER DG 74.

SUPPORTI:

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

Tempo aperto: 30 min
Esecuzione delle fughe: 24-36 ore a pavimento, 4-6 ore 
a rivestimento
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto
Consumo: 3-4 kg/m2 ca
Classificazione GEV : GEV EMICODE EC 1Plus – a 
bassissime emissioni

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

EXTRA BIANCO
N/mm2

GRIGIO
N/mm2

 NORMA
N/mm2

Adesione a trazione 
iniziale

2,5 1,5 ≥1

Adesione a trazione dopo 
immersione in acqua

1,7 1,6 ≥1

Adesione dopo azione del 
calore

2,6 2,0 ≥1

Adesione a trazione dopo 
cicli gelo e disgelo

1,6 1,8 ≥1

Deformazione trasversale 3,3 mm 2,8 mm ≥2,5 mm

Scivolamento verticale 0,49 mm 0,12 mm ≤0,5 mm

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

748 extra bianco 25 kg 48

749 grigio 25 kg 48
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Adesivo monocomponente professionale a 
rapida idratazione, a legante misto ed elevato 
contenuto polimerico, extra bianco e grigio, 
formulato con leganti e inerti speciali. Adatto 
per l’installazione di piastrelle ceramiche di 
qualsiasi tipo quando si necessita una posa 
rapida.
Aq 60 STONE nella versione extra bianca 
è particolarmente indicato per materiali 
lapidei sensibili alle macchiature ma stabili 
all’umidità. Sia in verticale che in orizzontale, 
sia in interno che all’esterno.

CAMPO D’IMPIEGO:

Posa di bicottura, 
monocottura, gres 
porcellanato, klinker, cotti, 
mosaici ceramici e vetrosi di 
qualsiasi tipo, pietre naturali 
sensibili a macchiature ma 
stabili all’umidità. Adatto 
per la posa in piscina. 
Particolarmente indicato per 
sovrapposizioni e in caso di 
temperature basse.

AQ 60 STONE

Adesivo cementizio classificato C2FT S1 secondo le 
normative EN 12004 e EN 12002
Rapporti di prova - AECC Sassuolo

Sottofondi cementizi 
stagionati anche se adibiti ad 
alto traffico, malte bastarde, 
intonaci cementizi, intonaci 
calce cemento, pavimenti 
di ceramica, massetti 
riscaldanti o raffrescanti, 
guaine cementizie. Altamente 
indicato, vista la perfetta 
compatibilità dei materiali, 
su massetto SA 500, su 
linea AQUAZIP®, su lastre 
del Sistema Cartongesso 
GYPSOTECH®.
Su supporti a base gesso 
applicare PRIMER DG 74.

SUPPORTI:

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

EXTRA BIANCO
N/mm2

GRIGIO
N/mm2

 NORMA
N/mm2

Adesione a trazione 
iniziale

2,5 1,5 ≥1

Adesione a trazione dopo 
immersione in acqua

1,7 1,6 ≥1

Adesione dopo azione del 
calore

2,6 2,0 ≥1

Adesione a trazione dopo 
cicli gelo e disgelo

1,6 1,8 ≥1

Deformazione trasversale 3,3 mm 2,8 mm ≥2,5 mm

Scivolamento verticale 0,49 mm 0,12 mm ≤0,5 mm

Tempo aperto: 15 min
Esecuzione delle fughe: 4-6 ore a pavimento, 2 ore a 
rivestimento
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto
Consumo: 3-4 kg/m2 ca
Classificazione GEV: GEV EMICODE EC 1Plus – a 
bassissime emissioni

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

EXTRA BIANCO
N/mm2

GRIGIO
N/mm2

 NORMA
N/mm2

Adesione a trazione 
iniziale

1,5 2,1 ≥1

Adesione a trazione 
anticipata (6 ore)

0,6 0,8 ≥0,5

Adesione a trazione 
dopo immersione in 
acqua

1,4 1,5 ≥1

Adesione dopo azione 
del calore

2,1 2,4 ≥1

Adesione a trazione 
dopo cicli gelo e disgelo

2,0 1,6 ≥1

Deformazione 
trasversale

3,3 mm 3,4 mm ≥2,5

Scivolamento verticale 0,12 mm 0,09 mm ≤0,5 mm

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

748 extra bianco 25 kg 48

749 grigio 25 kg 48 CODICE COLORE CONF CONF/PAL

745K extra bianco 25 kg 48

744K grigio 25 kg 48
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Adesivo cementizio bicomponente professionale, 
a rapida idratazione, altamente deformabile, 
a scivolamento verticale nullo, extra bianco e 
grigio, formulato con leganti e inerti speciali. 
Adatto per l’installazione di piastrelle ceramiche 
anche di grandi formati e mosaici di qualsiasi 
tipo quando si necessita una posa rapida.
Nella versione extra bianca è particolarmente 
indicato per materiali lapidei sensibili alle 
macchiature e moderatamente sensibili 
all’umidità.
Sia in verticale che in orizzontale,
sia in interno che all’esterno.
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CAMPO D’IMPIEGO:

Posa rapida di bicottura, 
monocottura, gres porcellanato 
anche di grandi formati, klinker, 
cotti, mosaici ceramici e vetrosi o 
lapidei, materiali ricomposti solo 
all’interno, pietre naturali sensibili 
a macchiature e moderatamente 
sensibili all’umidità. Particolarmente 
indicato per sovrapposizioni e in 
caso di temperature basse.
Posa su supporti deformabili come 
compensato marino, vecchi solai in 
legno, facciate esterne. Adatto per 
la posa in piscina. Posa in ambienti 
soggetti a notevoli sollecitazioni 
meccaniche e a vibrazioni.

FASSATECH 2

Adesivo cementizio classificato C2FTE e S2 secondo 
le normative EN 12004 e EN 12002

Sottofondi cementizi stagionati, malte 
bastarde, intonaci cementizi, intonaci 
calce cemento, pavimenti di ceramica, 
calcestruzzo prefabbricato, massetti 
riscaldanti o raffrescanti, guaine 
cementizie. Altamente indicato, visto 
la perfetta compatibilità dei leganti 
e delle resine, su massetto SA 
500, sulla linea AQUAZIP® e sulle 
lastre del Sistema Cartongesso 
GYPSOTECH®.
Su supporti a base gesso applicare 
PRIMER DG 74.

SUPPORTI:

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

Tempo aperto: 30 min
Esecuzione delle fughe: 4-6 ore a pavimento, 2 ore a 
rivestimento
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto
Consumo: 3-4 kg/m2 ca

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

EXTRA BIANCO
N/mm2

GRIGIO
N/mm2

 NORMA
N/mm2

Adesione a trazione 
iniziale

1,46 1,38 ≥1

Adesione a trazione 
anticipata (6 ore)

0,74 0,76 ≥0,5

Adesione a trazione dopo 
immersione in acqua

1,15 1,3 ≥1

Adesione dopo azione del 
calore

1,47 1,35 ≥1

Adesione a trazione dopo 
cicli gelo e disgelo

1,23 1,14 ≥1

Deformazione trasversale 5 mm 5 mm ≥5 mm

Scivolamento verticale 0,1 mm 0,2 mm ≤0,5 mm

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

805 Comp A grigio 25 kg 48

807 Comp A extra bianco 25 kg 48

806 Comp B 6,25 kg 48
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Adesivo monocomponente autobagnante 
professionale, a legante misto, a media 
rapidità, ad elevato contenuto polimerico 
formulato con leganti e inerti speciali. Adatto 
per l’installazione di piastrelle ceramiche di 
qualsiasi tipo e materiali lapidei purchè stabili 
all’umidità ed alle macchiature, anche di 
grande formato e con bassi spessori. Altissima 
lavorabilità, elevata elasticità, si evita la doppia 
spalmatura.
Per pose in orizzontale, sia in interno che 
all’esterno. Ottimo come rasante fino a 15 mm.

CAMPO D’IMPIEGO:

Posa di bicottura, 
monocottura, gres 
porcellanato, cotti, mosaici 
ceramici e vetrosi di qualsiasi 
tipo, pietre naturali se non 
sensibili a macchiature e 
stabili all’umidità, klinker. 
Particolarmente indicato per 
piastrelle di grande formato 
anche con bassi spessori
e su guaine cementizie.

SPECIAL ONE

Adesivo cementizio classificato C2E S1 secondo le 
normative EN 12004 e EN 12002

Sottofondi cementizi 
stagionati anche se adibiti 
ad alto traffico, malte 
bastarde, pavimenti di 
ceramica, massetti riscaldanti 
o raffrescanti. Altamente 
indicato per la
perfetta compatibilità dei
leganti e delle resine, su
massetto SA 500 e sulle 
guaine della linea AQUAZIP®.
Su supporti a base gesso e 
anidrite applicare   
PRIMER DG 74.

SUPPORTI:

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

EXTRA BIANCO
N/mm2

GRIGIO
N/mm2

 NORMA
N/mm2

Adesione a trazione 
iniziale

1,46 1,38 ≥1

Adesione a trazione 
anticipata (6 ore)

0,74 0,76 ≥0,5

Adesione a trazione dopo 
immersione in acqua

1,15 1,3 ≥1

Adesione dopo azione del 
calore

1,47 1,35 ≥1

Adesione a trazione dopo 
cicli gelo e disgelo

1,23 1,14 ≥1

Deformazione trasversale 5 mm 5 mm ≥5 mm

Scivolamento verticale 0,1 mm 0,2 mm ≤0,5 mm

Tempo aperto: 30 min
Esecuzione delle fughe: 12-24 ore a pavimento
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto
Consumo: 4-5 kg/m2 ca
Classificazione GEV: GEV EMICODE EC 1Plus - a 
bassissime emissioni

CARATTERISTICHE TECNICHE
GRIGIO
N/mm2

 NORMA
N/mm2

Adesione a trazione iniziale 1,28 ≥1

Adesione a trazione dopo 
immersione in acqua

1,24 ≥1

Adesione dopo azione del calore 1,27 ≥1

Adesione a trazione dopo cicli 
gelo e disgelo

1,19 ≥1

Deformazione trasversale 
secondo EN 12002

 2,9 mm ≥2,5 mm

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

805 Comp A grigio 25 kg 48

807 Comp A extra bianco 25 kg 48

806 Comp B 6,25 kg 48

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

812 grigio 25 kg 48
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Adesivo e sigillante cementizio extra bianco 
per la posa e la sigillatura di elementi in 
vetromattone, all’interno ed all’esterno. 
Come sigillante può realizzare giunti da 2 a 
25 mm di spessore.
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CAMPO D’IMPIEGO:

Allettamento di blocchi 
in vetromattone, rasatura 
di pareti in calcestruzzo 
cellulare, all’interno e 
all’esterno.

CRISTAL-TECH
Conforme alla norma UNI EN 998-2 M15.

Blocchi in vetromattone.

SUPPORTI:

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

Aspetto: polvere extra-bianca
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto
Consumo: 18-25 kg/m2 per l’incollaggio e sigillatura 
dei giunti, a seconda delle dimensioni degli elementi 
in vetromattone e dello spessore delle fughe da 
realizzare

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

576 extra bianco 5kg x 5pz 24

576K extra bianco 25 kg 48

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza alla compressione a 28 gg: 16 N/mm2  
(M15: >15 N/mm2)



59

C
O

LO
R

E

Adesivo e rasante specifico per 
la posa e la rasatura di blocchi in 
cemento cellulare espanso.

CAMPO D’IMPIEGO:

Allettamento di blocchi 
in cemento cellulare 
espanso, rasatura di pareti 
in calcestruzzo cellulare 
all’interno e all’esterno.

A 81

Classificato GP-CSIV-WO
secondo la norma UNI EN 998-1

Blocchi in cemento cellulare 
espanso.

SUPPORTI:

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

576 extra bianco 5kg x 5pz 24

576K extra bianco 25 kg 48

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza alla compressione a 28 gg: 10 N/mm2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza alla compressione a 28 gg: 16 N/mm2  
(M15: >15 N/mm2)

Durata dell’impasto: 4 ore ca, a +20°C
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto
Consumo: per rasare 1,4 kg/m2 per mm di spessore; 
per incollare 5-7 kg/m2

Classificazione GEV: GEV EMICODE EC 1Plus – a 
bassissime emissioni

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

895K bianco 25 kg 48

895 bianco 5 kg x 5 pz 24
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Adesivo in pasta in dispersione pronto 
all’uso.
Scivolamento verticale nullo. Per posa a 
parete e in interno di piastrelle in ceramica 
assorbenti di ogni tipo.
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CAMPO D’IMPIEGO:

Posa all’interno di piastrelle
in cotto, bicottura, 
monocottura su supporti 
assorbenti. 

FASSAFIX 1000

Classificato D1TE
secondo la norma UNI EN 12004/1324

Malte bastarde, intonaci 
a base gesso, intonaci 
cementizi, intonaci calce 
cemento, calcestruzzo, legno. 
Altamente indicato per la posa 
su cartongesso.

SUPPORTI:

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

N/mm2  NORMA N/mm2

Adesione a taglio iniziale 3,3 ≥1

Adesione a temperatura 
elevata

3,9 ≥1

Tempo aperto: 30 min
Esecuzione delle fughe: 24 ore
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto al riparo dal 
gelo e dalle alte temperature
Consumo: 2-4 kg/m2

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

724K bianco 10 kg 100

737K bianco 25 kg 33
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Adesivo in pasta in dispersione pronto 
all’uso. Scivolamento verticale nullo. 
Per posa a parete e in interno di 
piastrelle di ceramica di ogni tipo.

CAMPO D’IMPIEGO:

Posa all’interno di piastrelle 
ceramiche di ogni tipo
su supporti assorbenti.
Posa all’interno di bicottura
o cotto su supporti 
inassorbenti. Idoneo per la 
posa in ambienti umidi come 
bagni e docce.

FASSAFIX

Classificato D2TE secondo la norma  
UNI EN 12004/1324
Rapporti di prova (AECC Sassuolo)

Malte bastarde, intonaci 
a base gesso, intonaci 
cementizi, intonaci calce 
cemento, cartongesso, 
calcestruzzo, superfici in 
legno purchè stabili all’acqua, 
multistrato marino ben 
fissato. Altamente indicato 
per la posa su cartongesso.

SUPPORTI:

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

N/mm2  NORMA N/mm2

Adesione a taglio iniziale 3,3 ≥1

Adesione a temperatura 
elevata

3,9 ≥1

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

N/mm2  NORMA N/mm2

Adesione a taglio 
iniziale

3,4 ≥1

Adesione dopo 
immersione in acqua

0,8 ≥0,5

Adesione a taglio a 
temperatura elevata

3,9 ≥1

Adesione a taglio dopo 
invecchiamento termico

4,1 ≥1

Tempo aperto: 30 min
Esecuzione delle fughe: 24 ore
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto al riparo 
dal gelo e dalle alte temperature
Consumo: 2-4 kg/m2

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

724K bianco 10 kg 100

737K bianco 25 kg 33

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

757K bianco 10 kg 100

756K bianco  25 kg 33
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Adesivo bicomponente poliuretanico bianco 
e grigio ad altissima flessibilità per piastrelle 
ceramiche di qualsiasi tipo. Particolarmente 
indicato per posa di materiali lapidei sensibili 
all’umidità o alla macchiatura e per la posa di 
materiali naturali ricomposti.
Adatto in interni ed esterni.
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CAMPO D’IMPIEGO:

Posa su supporti difficili
o soggetti a forte 
deformazione di piastrelle 
ceramiche di qualsiasi tipo. 
Posa di pietre naturali,  
sensibili all’umidità o 
tendenti alla macchiatura. 
Particolarmente indicato per 
la posa di marmi ricomposti, 
piastrelle ceramiche su 
terrazzi, balconi, piani cucina 
o piani di lavoro in legno
o supporti di ferro. 

AX 91

Classificato R2
secondo la norma UNI EN 12004
Rapporti di prova - AECC Sassuolo

Sottofondi cementizi 
stagionati, malte bastarde, 
intonaci cementizi, intonaci 
a base gesso, intonaci 
calce cemento, massetti 
riscaldanti o raffrescanti, 
calcestruzzo, metallo, gomma, 
fibrocemento, vecchi pavimenti, 
legno, multistrato marino e 
cartongesso.
Adatto per supporti a forte 
vibrazione o dove si voglia 
avere una impermeabilizzazione 
della superficie.

SUPPORTI:

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

Tempo aperto: 1 ora
Esecuzione delle fughe: 12 ore 
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto al riparo 
dal gelo e dalle basse temperature
Consumo: per incollare 1,5-2,5 kg/m2; per 
impermeabilizzare 3-3,5 kg/m2

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

BIANCO
N/mm2

GRIGIO
N/mm2

 NORMA
N/mm2

Adesione a trazione 
iniziale

3,9 2,9 ≥2

Adesione a trazione 
dopo immersione in 
acqua

2,5 2,2 ≥2

Adesione dopo azione 
del calore

3,3 2,3 ≥2

CODICE COLORE CONF
CONF/

PAL

750K bianco 
10 kg

(Comp A 9,4 kg
Comp B 0,6 kg)

76

749K grigio
10 kg

(Comp A 9,4 kg
Comp B 0,6 kg)

76
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lattice elasticizzante e adesivizzante ad 
elevato potere legante per collanti e malte 
cementizie.
Da utilizzare, in base all’elasticità che si 
vuole ottenere e in base al miglioramento 
dell’aggrappo, in sostituzione dell’acqua 
d’impasto in rapporto 1:1.

CAMPO D’IMPIEGO:

Miscelando LATEX DE 80
con AD 8 si otterrà un 
adesivo di categoria C2 
S2, LATEX DE 80 con 
ADYS si otterrà un adesivo 
di categoria C2TE S2. I 
prodotti cosi ottenuti sono 
particolarmente indicati 
per pose di grandi formati 
in interno ed esterno ed 
in piscina, su massetti 
riscaldanti, in celle frigorifere.

LATEX DE 80
Rapporti di prova - ITC Milano

Massetti cementizi, malte 
bastarde, calcestruzzo, 
vecchi pavimenti di ceramica 
in interno ed esterno a 
pavimento o rivestimento. 
Adatto per la posa con 
guaine della linea AQUAZIP®, 
cartongesso GYPSOTECH® e 
massetto SA 500.

SUPPORTI:

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

BIANCO
N/mm2

GRIGIO
N/mm2

 NORMA
N/mm2

Adesione a trazione 
iniziale

3,9 2,9 ≥2

Adesione a trazione 
dopo immersione in 
acqua

2,5 2,2 ≥2

Adesione dopo azione 
del calore

3,3 2,3 ≥2

Tempo aperto: 15 min
Esecuzione delle fughe: 24-36 ore a pavimento, 4-6 
ore a rivestimento
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto al riparo 
dal gelo e dalle basse temperature

CONSUMO

LATEX DE 80 ADESIVO

7,5 l 1 sacco AD 8

7,5 l 1 sacco ADYS

CODICE COLORE CONF
CONF/

PAL

750K bianco 
10 kg

(Comp A 9,4 kg
Comp B 0,6 kg)

76

749K grigio
10 kg

(Comp A 9,4 kg
Comp B 0,6 kg)

76

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

761K bianco 5 kg 40

760K bianco 20 kg 33
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Adesivo bicomponente epossi-poliuretanico 
per la posa di pavimenti in legno di qualsiasi 
formato e specie.

CAMPO D’IMPIEGO:

Posa di legno di qualsiasi 
specie e tipo (legno lamellare, 
legno industriale, lamparquet, 
prelevigato e prefinito).

ADYWOOD 2K

Sottofondi cementizi 
stagionati, intonaci cementizi, 
intonaci calce cemento, 
massetti SV 472 e SA 500, 
massetti realizzati con 
legante FASSACEM, massetti 
riscaldanti o raffrescanti, 
calcestruzzo, metallo, 
gomma, fibrocemento, vecchi 
pavimenti in ceramica, pietre 
naturali e lamiera metallica, 
massetti in anidrite tipo 
E 439, previo utilizzo di 
PRIMER ADW diluito 1:1 con 
DILUENTE ADW.

SUPPORTI:

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

Tempo aperto: 60 min
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto al riparo dal 
gelo e dalle alte temperature
Consumo: 1-1,4 kg/m2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pedonabilità: 1 - 2 giorni secondo le condizioni di temperatura 
e umidità

Messa in servizio: 3 gg

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

580K beige
10 kg  

(Comp. A 9,4 kg 
Comp. B 0,6 kg)

100
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Adesivo monocomponente ad elevata 
tenacità pronto all’uso per la posa di 
pavimenti
in legno di qualsiasi formato e specie con 
nessuna indicazione di rischio nocivo.

CAMPO D’IMPIEGO:

Posa di legno di qualsiasi 
specie e tipo (legno lamellare, 
legno industriale, lamparquet, 
prelevigato e prefinito).

ADYWOOD MS

Sottofondi cementizi 
stagionati, intonaci cementizi, 
intonaci calce cemento, 
massetti SV 472 e SA 500, 
massetti realizzati con 
legante FASSACEM, massetti 
riscaldanti o raffrescanti, 
calcestruzzo, metallo, 
gomma, fibrocemento,
vecchi pavimenti in ceramica 
pietre naturali e lamiera 
metallica, massetti in anidrite 
tipo E 439,  previo utilizzo di 
PRIMER ADW diluito 1:1
con DILUENTE ADW.

SUPPORTI:

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pedonabilità: 1 - 2 giorni secondo le condizioni di temperatura 
e umidità

Messa in servizio: 3 gg

Tempo aperto: 60 min
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto al riparo 
dal gelo e dalle alte temperature
Consumo: 0,8-1,1 kg/m2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pedonabilità: 2-3 giorni secondo le condizioni di temperatura 
e umidità

Levigatura: 2 gg

Messa in servizio: 3 gg

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

580K beige
10 kg  

(Comp. A 9,4 kg 
Comp. B 0,6 kg)

100

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

581K beige 15 kg 60
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Adesivo bicomponente
epossi-poliuretanico esente da acqua, per 
l’incollaggio di pavimenti resilienti  (gomma, 
agglomerati di gomma, PVC, linoleum, tessili) 
su sottofondi assorbenti ed inassorbenti.
Per interni ed esterni.

CAMPO D’IMPIEGO:

Posa di pavimentazioni in 
gomma e agglomerato di 
gomma anche per campi 
sportivi, PVC, linoleum, 
tessili, fibrocemento.

ADYTEX 2K

Applicabile su massetti 
cementizi, calcestruzzo, 
malte bastarde, intonaci 
cementizi, pavimenti in 
ceramica, massetti in anidrite, 
fibrocemento, metallo, PVC, 
gomma, legno.

SUPPORTI:

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

Tempo aperto: 90-120 minuti ca.
Aspetto: pasta di colore beige
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo: 1-1,4 kg/m2 ca.

Posare con temperature comprese tra +15° e +25° C

Pedonabilità: 4-5 gg a seconda delle temperature ambientali

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

579K beige 10 kg 76
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Adesivo acrilico monocomponente 
universale, ad elevata presa iniziale, in 
dispersione acquosa, per pavimenti 
resilienti su sottofondi assorbenti ed asciutti 
all’interno.

CAMPO D’IMPIEGO:

Posa di PVC omogeneo ed 
eterogeneo, moquettes ed 
agugliati, rivestimenti con 
supporti in lattice espanso, 
juta e linoleum in teli.

ADYTEX RS

Applicabile su tutti i 
sottofondi assorbenti in 
interno come massetti 
cementizi, intonaci cementizi, 
legno, calcestruzzo,
massetti in anidrite, 
fibrocemento.

SUPPORTI:

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo: 1-1,4 kg/m2 ca.

Posare con temperature comprese tra +15° e +25° C

Pedonabilità: 4-5 gg a seconda delle temperature ambientali

Tempo aperto: 15-25 minuti ca.
Aspetto: pasta di colore beige
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo: 300-400 g/m2

Posare con temperature comprese tra +15° e +25° C

Pedonabilità: 3-4 gg a seconda delle temperature ambientali

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

579K beige 10 kg 76

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

578K beige 10 kg 60
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Primer consolidante per massetti o rasature 
cementizie e per massetti in anidrite. 
Particolarmente indicato come barriera 
antiumidità per supporti cementizi con umidità 
residua inferiore o uguale al 4%.

CAMPO D’IMPIEGO:

Consolidante di massetti 
cementizi sfarinanti. 
Particolarmente indicato 
come barriera antiumidità 
per massetti cementizi prima 
della posa del legno.

PRIMER ADW - DILUENTE ADW

Massetti cementizi e rasature 
cementizie, fibrocemento, 
massetti in anidrite.

SUPPORTI:

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

Aspetto Primer ADW: liquido ambrato
Aspetto Diluente ADW: liquido trasparente
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto al riparo dal 
gelo e dalle alte temperature
Consumo: 200-300 g/m2

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

PRIMER ADW
582K

ambrato 10 kg 76

DILUENTE 
ADW
583K

trasparente 10 kg 76



CODICE COLORE CONF CONF/PAL

PRIMER ADW
582K

ambrato 10 kg 76

DILUENTE 
ADW
583K

trasparente 10 kg 76

ACCESSORI

Cod. 480500 

Cod. 480320 

Cod. 480550 

Cod. 480330

Cod. 480600

Cod. 480310 

Cod. 240510 

Cod. 240500 

Cod. 240520 

Cod. 240540 

Cod. 240530 

Cod. 240000 

ELETTROMISCELATORI MANUALI 

Eibenstock 1000 W

Eibenstock 1100 W

EHR 1800 W
 

MISCELATORI PER COLLE 

Miscelatore
per trapano elettrico

Miscelatore
per trapano elettrico

Miscelatore
per trapano elettrico
 

SPATOLE 

Americana ad 1 mano 280x130 mm
dentata 10x10 mm

Spatola 280x120 mm dentata 10x10 mm

Spatola 280x120 mm dentata 6x8 mm

Spatola 280x120 mm dentata 
3x3 mm mosaico

Spatola 280x120 mm dentata 20 mm
a semicerchio

Americana 480x140 mm dentata 
10x10 mm
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FUGHE
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FUGHE

la fuga tra una piastrella e 
l’altra risponde a specifiche 
caratteristiche, sia tecniche 
sia estetiche. Tecniche, per 
compensare gli effetti della 

dilatazione idrotermica che può 
causare tensione tra rivestimento 

e fondo di posa. Estetiche, per 
mimetizzare eventuali difetti di 

calibratura e ortogonalità del 
rivestimento e valorizzare l’intera 

superficie.

Norma UNI EN 13888
La UNI EN 13888 stabilisce a livello europeo le caratteristiche 
prestazionali di un riempitivo per giunti, dividendo i prodotti in 
due categorie principali:
CG = sigillanti cementizi
RG = sigillanti reattivi

La categoria CG prevede due sottoclassi: 
classe 1 = sigillante che soddisfa i requisiti minimi
classe 2 = sigillante migliorato
W = basso assorbimento d’acqua
AR = elevata resistenza all’abrasione

pag.  Prodotto                            Classi di riferimento

 72  FC 830  GF 0-4            CG2 WA
 74   FC 869  GM 2-10            CG2 WA
 76   FC 854  GG 4-15            CG2 WA
 78   FC 872  GM 2-20            CG2 WA
 80  LATEX DR 843   
 81  FASSA-CLEAN D 91
 82   BLUCOLORS             RG
 84   GLITTER LUXOR  
  PER BLUCOLORS
 85   BLUCOLORS ZERO            RG
 86   FE 838              RG
 88   DETERPOXY   
 90  FASSASIL NTR
 91  SYLAN 290
 90  ACCESSORI



72

Sigillante cementizio a grana fine altamente 
lavorabile, ad alte prestazioni, contenente 
cementi e polimeri speciali, sabbie selezionate 
e idrorepellente. Per la stuccatura di fughe 
con larghezza da 0 a 4 mm.
Per interni ed esterni.

CAMPO D’IMPIEGO:

Stuccatura di pavimenti 
e rivestimenti in ceramica 
di ogni tipo, bicottura, 
monocottura, gres 
porcellanato, klinker.
Stuccatura di pavimenti 
e rivestimenti in materiale 
lapideo, pietre naturali, 
marmi, graniti, agglomerati, 
mosaici vetrosi, in ceramica, 
in marmo. Sigillatura in 
interno ed esterno. In piscina 
addizionare con  
LATEX DR 843

FC 830 GF 0-4

- ottima resistenza all’umidità
e all’abrasione 

- non crepa 
- facile da pulire 
- idrorepellente

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

Consumo indicativo FC 830 kg/m² ca. per alcuni 
formati di piastrelle

Aspetto: polvere fine colorata, disponibile in 8 colori
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto per sacchi 
da 20 kg; 24 mesi in luogo asciutto per confezioni da 5 
kg in scatole da 5 pz

Dimensioni Piastrella D = larghezza fughe

A B C 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm
20 20 4 0,6 1,2 1,8 2,4
50 50 4 0,3 0,5 0,8 1
100 100 6 0,2 0,4 0,6 0,8
150 150 6 0,2 0,3 0,4 0,5
200 200 8 0,2 0,3 0,4 0,5
300 300 8 0,1 0,2 0,3 0,4
300 300 20 0,2 0,4 0,6 0,8
500 500 12 0,1 0,2 0,3 0,3
600 600 12 0,1 0,2 0,2 0,3

(A+B)
(AxB) x C x D x 1,5 = kg/m2

A = lunghezza piastrella (mm)
B = larghezza piastrella (mm)
C = spessore piastrella (mm)
D = larghezza fuga (mm)

CARATTERISTICHE:

Classificato CG2 WA
secondo la normativa EN 13888
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Dimensioni Piastrella D = larghezza fughe

A B C 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm
20 20 4 0,6 1,2 1,8 2,4
50 50 4 0,3 0,5 0,8 1
100 100 6 0,2 0,4 0,6 0,8
150 150 6 0,2 0,3 0,4 0,5
200 200 8 0,2 0,3 0,4 0,5
300 300 8 0,1 0,2 0,3 0,4
300 300 20 0,2 0,4 0,6 0,8
500 500 12 0,1 0,2 0,3 0,3
600 600 12 0,1 0,2 0,2 0,3

(A+B)
(AxB) x C x D x 1,5 = kg/m2

A = lunghezza piastrella (mm)
B = larghezza piastrella (mm)
C = spessore piastrella (mm)
D = larghezza fuga (mm)

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

822K
 BIANCO

sacco 20 kg 48
5 kg x 5 pz842S

5 kg x 5 pz / pal completa 30842E
913S

MANHATTAN
5 kg x 5 pz

913E 5 kg x 5 pz / pal completa 30

847S GRIGIO
CHIARO

5 kg x 5 pz

847E 5 kg x 5 pz / pal completa 30
841S GRIGIO

QUARZO
5 kg x 5 pz

841E 5 kg x 5 pz / pal completa 30
843S

ANTRACITE
5 kg x 5 pz

843E 5 kg x 5 pz / pal completa 30
844S

NERO
5 kg x 5 pz

844E 5 kg x 5 pz / pal completa 30
911S

JASMINE
5 kg x 5 pz

911E 5 kg x 5 pz / pal completa 30
912S

BEIGE
5 kg x 5 pz

912E 5 kg x 5 pz / pal completa 30

I colori riprodotti sono indicativi e non costituiscono un riferimento assoluto di corrispondenza.
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Sigillante cementizio a grana intermedia 
altamente lavorabile, ad alte prestazioni, 
contenente cementi e polimeri speciali, sabbie 
selezionate, idrorepellente. Per la stuccatura di 
fughe con larghezza da 2 a 10 mm.
In interni ed esterni con finitura pastello.

CAMPO D’IMPIEGO:

Stuccatura di pavimenti 
e rivestimenti in ceramica 
di ogni tipo, bicottura, 
monocottura, gres 
porcellanato, klinker.
Stuccatura di pavimenti 
e rivestimenti in materiale 
lapideo, pietre naturali, 
marmi, graniti, agglomerati, 
mosaici vetrosi, in ceramica, 
in marmo; sigillatura in 
interno ed esterno.
In piscina addizionare con 
LATEX DR 843.

FC 869 GM 2-10

- ottima resistenza all’umidità
e all’abrasione 

- non crepa 
- facile da pulire 
- idrorepellente

CARATTERISTICHE:

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

Classificato CG2 WA
secondo la normativa EN 13888

Consumo indicativo FC 869 kg/m² ca. per alcuni 
formati di piastrelle

Aspetto: polvere a grana media colorata in 25 colori 
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto per sacchi da 
20 kg; 24 mesi in luogo asciutto per confezioni da 5 kg in 
scatole da 5 pz

Dimensioni Piastrella D = larghezza fughe

A B C 3 mm 5 mm 7 mm 10 mm
20 20 4 2 3,2 4,5 6,4
50 50 4 0,8 1,3 1,8 2,6
100 100 6 0,6 1 1,4 2
200 200 8 0,4 0,7 0,9 1,3
300 300 8 0,3 0,5 0,6 0,9
300 300 10 0,4 0,6 0,8 1,1
400 400 10 0,3 0,4 0,6 0,8
500 500 12 0,3 0,4 0,6 0,8
600 600 12 0,2 0,4 0,5 0,7

(A+B)
(AxB)

x C x D x 1,6 = kg/m2

A = lunghezza piastrella (mm)
B = larghezza piastrella (mm)
C = spessore piastrella (mm)
D = larghezza fuga (mm)
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Dimensioni Piastrella D = larghezza fughe

A B C 3 mm 5 mm 7 mm 10 mm
20 20 4 2 3,2 4,5 6,4
50 50 4 0,8 1,3 1,8 2,6

100 100 6 0,6 1 1,4 2
200 200 8 0,4 0,7 0,9 1,3
300 300 8 0,3 0,5 0,6 0,9
300 300 10 0,4 0,6 0,8 1,1
400 400 10 0,3 0,4 0,6 0,8
500 500 12 0,3 0,4 0,6 0,8
600 600 12 0,2 0,4 0,5 0,7

(A+B)
(AxB)

x C x D x 1,6 = kg/m2

A = lunghezza piastrella (mm)
B = larghezza piastrella (mm)
C = spessore piastrella (mm)
D = larghezza fuga (mm)

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

823K

 BIANCO

sacco 20 kg 48

5 kg x 5 pz824S
5 kg x 5 pz / pal completa 30824E

831S GRIGIO 
CHIARO

5 kg x 5 pz
831E 5 kg x 5 pz / pal completa 30
922S

GHIACCIO
5 kg x 5 pz

922E 5 kg x 5 pz / pal completa 30
921S

MANHATTAN
5 kg x 5 pz

921E 5 kg x 5 pz / pal completa 30
818K

GRIGIO 
QUARZO

sacco da 20 kg 48
833S 5 kg x 5 pz
833E 5 kg x 5 pz / pal completa 30
825S

ANTRACITE
5 kg x 5 pz

825E 5 kg x 5 pz / pal completa 30
835S

NERO
5 kg x 5 pz

835E 5 kg x 5 pz / pal completa 30
920S

PERGAMON
5 kg x 5 pz

920E 5 kg x 5 pz / pal completa 30
923S

JASMINE
5 kg x 5 pz

923E 5 kg x 5 pz / pal completa 30
925S

BEIGE
5 kg x 5 pz

925E 5 kg x 5 pz / pal completa 30
924S

ANEMONE
5 kg x 5 pz

924E 5 kg x 5 pz / pal completa 30
926S

CARAMEL
5 kg x 5 pz

926E 5 kg x 5 pz / pal completa 30
927S

MARRONE
5 kg x 5 pz

927E 5 kg x 5 pz / pal completa 30
929S

RUBINO
5 kg x 5 pz

929E 5 kg x 5 pz / pal completa 30
930S

AMARANTO
5 kg x 5 pz

930E 5 kg x 5 pz / pal completa 30
928S

COTTO
5 kg x 5 pz

928E 5 kg x 5 pz / pal completa 30
840S

MORO
5 kg x 5 pz

840E 5 kg x 5 pz / pal completa 30
839S

SABBIA
5 kg x 5 pz

839E 5 kg x 5 pz / pal completa 30
931S

MAGNOLIA
5 kg x 5 pz

931E 5 kg x 5 pz / pal completa 30
932S

VERDE ACQUA
5 kg x 5 pz

932E 5 kg x 5 pz / pal completa 30
933S

VERDE
5 kg x 5 pz

933E 5 kg x 5 pz / pal completa 30
830S

GIALLO
5 kg x 5 pz

830E 5 kg x 5 pz / pal completa 30
918S

CROCUS
5 kg x 5 pz

918E 5 kg x 5 pz / pal completa 30
919S

ANICE
5 kg x 5 pz

919E 5 kg x 5 pz / pal completa 30
917S

OLTREMARE
5 kg x 5 pz

917E 5 kg x 5 pz / pal completa 30
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Sigillante cementizio a grana grossa altamente 
lavorabile, ad alte prestazioni, contenente 
cementi e polimeri speciali, sabbie selezionate, 
idrorepellente.Per la stuccatura di fughe con 
larghezza da 4 a 15 mm.
Per interni ed esterni.

CAMPO D’IMPIEGO:

Stuccatura di pavimenti 
e rivestimenti in ceramica 
di ogni tipo, bicottura, 
monocottura, gres 
porcellanato, klinker.
Stuccatura di pavimenti 
e rivestimenti in materiale 
lapideo, pietre naturali, 
marmi, graniti, agglomerati.
Sigillatura in interno 
ed esterno. In piscina 
addizionare con  
LATEX DR 843.

FC 854 GG 4-15

- ottima resistenza all’umidità
  e all’abrasione
- non crepa
- facile da pulire
- idrorepellente

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

CARATTERISTICHE:

Classificato CG2 WA
secondo la normativa EN 13888

Aspetto: polvere a grana grossa colorata disponibile 
in 6 colori 
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

Consumo indicativo FC 854 kg/m² ca. per alcuni 
formati di piastrelle

Dimensioni 
Piastrella D = larghezza fughe

A B C 5 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm
20 20 4 3,2 5,2 6,4 7,7 9,6
50 50 4 1,3 2,1 2,6 3,1 3,9

100 100 6 1 1,6 2 2,4 2,9
200 200 8 0,7 1,1 1,3 1,6 2
300 300 8 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3
300 600 10 0,4 0,7 0,8 1 1,2
400 400 10 0,4 0,7 0,8 1 1,2
500 500 12 0,4 0,7 0,8 1 1,2
600 600 12 0,4 0,6 0,7 0,8 1

(A+B)
(AxB)

x C x D x 1,6 = kg/m2

A = lunghezza piastrella (mm)
B = larghezza piastrella (mm)
C = spessore piastrella (mm)
D = larghezza fuga (mm)
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Dimensioni 
Piastrella D = larghezza fughe

A B C 5 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm
20 20 4 3,2 5,2 6,4 7,7 9,6
50 50 4 1,3 2,1 2,6 3,1 3,9

100 100 6 1 1,6 2 2,4 2,9
200 200 8 0,7 1,1 1,3 1,6 2
300 300 8 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3
300 600 10 0,4 0,7 0,8 1 1,2
400 400 10 0,4 0,7 0,8 1 1,2
500 500 12 0,4 0,7 0,8 1 1,2
600 600 12 0,4 0,6 0,7 0,8 1

(A+B)
(AxB)

x C x D x 1,6 = kg/m2

A = lunghezza piastrella (mm)
B = larghezza piastrella (mm)
C = spessore piastrella (mm)
D = larghezza fuga (mm)

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

914K MANHATTAN sacco 25 kg 48

861K
GRIGIO

QUARZO
sacco 25 kg 48

864K ANTRACITE sacco 25 kg 48

865K NERO sacco 25 kg 48

915K BEIGE sacco 25 kg 48

916K MARRONE sacco 25 kg 48

I colori riprodotti sono indicativi e non costituiscono un riferimento assoluto di corrispondenza.
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Sigillante cementizio con maggior resistenza 
alle muffe e alle alghe, idrorepellente, per 
fughe da 2 a 20 mm. Prodotto altamente 
lavorabile, ad alte prestazioni, contenente 
cementi speciali, polimeri, inerti selezionati 
e microfibre. Particolarmente indicato per 
stuccature sollecitate da vibrazioni o per tutti 
gli interventi dove serva la massima igiene.
Idoneo per applicazioni all’esterno.

CAMPO D’IMPIEGO:

Stuccatura di pavimenti 
e rivestimenti in ceramica 
di ogni tipo, bicottura, 
monocottura, gres 
porcellanato, klinker.
Stuccatura di pavimenti 
e rivestimenti in materiale 
lapideo, pietre naturali, 
marmi, graniti, agglomerati. 
Sigillatura in interno ed 
esterno, in piscina e nei locali 
umidi.

FC 872 GM 2-20

- ottima resistenza all’umidità
e all’abrasione

- non crepa
- facile da pulire 
- idrorepellente 
- maggior resistenza alle 
  muffe e alle alghe
- fibrorinforzato 

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

CARATTERISTICHE:

Classificato CG2 WA
secondo la normativa EN 13888

Aspetto: polvere a grana media colorata in 8 colori 
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

Consumo indicativo FC 872 kg/m² ca. per alcuni 
formati di piastrelle

Dimensioni 
Piastrella D = larghezza fughe

A B C 3 mm 5 mm 8 mm 10 mm 20 mm
20 20 4 1,8 3 4,8 6 12
50 50 4 0,8 1,2 2 2,4 4,8
100 100 6 0,6 0,9 1,5 1,8 3,6
150 150 6 0,4 0,6 1 1,2 2,4
200 200 8 0,4 0,6 1 1,2 2,4
300 300 8 0,3 0,4 0,7 0,8 1,6
400 400 10 0,3 0,4 0,6 0,8 1,5
500 500 12 0,3 0,4 0,6 0,8 1,5
600 600 12 0,2 0,3 0,5 0,6 1,2

(A+B)
(AxB)

x C x D x 1,5 = kg/m2

A = lunghezza piastrella (mm)
B = larghezza piastrella (mm)
C = spessore piastrella (mm)
D = larghezza fuga (mm)
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Dimensioni 
Piastrella D = larghezza fughe

A B C 3 mm 5 mm 8 mm 10 mm 20 mm
20 20 4 1,8 3 4,8 6 12
50 50 4 0,8 1,2 2 2,4 4,8
100 100 6 0,6 0,9 1,5 1,8 3,6
150 150 6 0,4 0,6 1 1,2 2,4
200 200 8 0,4 0,6 1 1,2 2,4
300 300 8 0,3 0,4 0,7 0,8 1,6
400 400 10 0,3 0,4 0,6 0,8 1,5
500 500 12 0,3 0,4 0,6 0,8 1,5
600 600 12 0,2 0,3 0,5 0,6 1,2

(A+B)
(AxB)

x C x D x 1,5 = kg/m2

A = lunghezza piastrella (mm)
B = larghezza piastrella (mm)
C = spessore piastrella (mm)
D = larghezza fuga (mm)

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

872K BIANCO sacco 20 kg 48

938K
GRIGIO
CHIARO

sacco 20 kg 48

939K MANHATTAN sacco 20 kg 48

868K
GRIGIO

QUARZO
sacco 20 kg 48

870K ANTRACITE sacco 20 kg 48

871K NERO sacco 20 kg 48

949K BEIGE sacco 20 kg 48

869K MORO sacco 20 kg 48

I colori riprodotti sono indicativi e non costituiscono un riferimento assoluto di corrispondenza.
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lattice elasticizzante e adesivizzante per
FC 830 GF 0-4,
FC 854 GG 4-15 e
FC 869 GM 2-10.
Si impiega in sostituzione dell’acqua per 
rendere il prodotto sigillante resistente
alla saponificazione e stabile
agli agenti atmosferici.
Il prodotto migliora le caratteristiche 
meccaniche come la resistenza all’abrasione
e l’impermeabilità.

C
O

LO
R

E

CAMPO D’IMPIEGO:

Sigillatura di pavimenti 
soggetti ad elevato traffico 
pedonale e pavimenti 
ceramici posati su legno. 
Sigillatura rivestimenti 
soggetti a frequenti o energici 
lavaggi, come bagni e docce 
palestre, centri sportivi, centri 
commerciali. Sigillatura di 
rivestimenti posati all’esterno
o di piscine.

LATEX DR 843

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

Aspetto: liquido di colore bianco   
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto al riparo dal 
gelo e dalle alte temperature
Esecuzione delle fughe: 24-36 ore a pavimento, 4-6 ore 
a rivestimento 

CONSUMO

LATEX DR 843 SIGILLANTE

1,3/1,8 kg
6/9 kg

5 kg FC 830 GF 0-4
25 kg FC 830 GF 0-4

6/9 kg 25 kg FC 854 GG 4-15

1,6 kg
6,4 kg 

5 kg FC 869 GM 2-10
20 kg FC 869 GM 2-10

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

763K bianco 5 kg 40

762K bianco 20 Kg 33
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Pulitore a base acida con inibitori di 
corrosione per la rimozione di residui 
cementizi da piastrelle ceramiche e 
attrezzature.

CAMPO D’IMPIEGO:

Rimozioni di incrostazioni, 
tracce di cemento, calce, 
adesivi cementizi, sigillanti 
cementizi, efflorescenze 
saline da superfici ceramiche, 
rimozione di incrostazioni 
su materiali ed attrezzi da 
costruzione impiegati in 
cantiere.

FASSA-CLEAN D 91

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

CONSUMO

LATEX DR 843 SIGILLANTE

1,3/1,8 kg
6/9 kg

5 kg FC 830 GF 0-4
25 kg FC 830 GF 0-4

6/9 kg 25 kg FC 854 GG 4-15

1,6 kg
6,4 kg 

5 kg FC 869 GM 2-10
20 kg FC 869 GM 2-10

DATI TECNICI

pH: 1,5-2,5 ca.

Tempo di azione: 10 min.  

Aspetto: liquido trasparente
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto, al riparo 
dal gelo e dalle alte temperature
Consumo: 100-200 g/m2

CODICE CONF CONF/PAL

889K 1 kg scatola 24 pz

890K 5 kg
CODICE COLORE CONF CONF/PAL

763K bianco 5 kg 40

762K bianco 20 Kg 33
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Sigillante epossidico bicomponente antiacido, 
per fughe da 2-20 mm, per interni ed 
esterni, ad elevato valore tecnico ed estetico. 
Ottimo come adesivo. Ideale nei casi dove 
sia richiesto un elevato grado di igiene o 
resistenza meccanica o all’aggressione 
chimica con una elevata finitura estetica.

CAMPO D’IMPIEGO:

Stuccatura di pavimenti 
e rivestimenti in ceramica 
di ogni tipo, bicottura, 
monocottura, gres 
porcellanato, klinker, pietre 
naturali non porose, graniti, 
agglomerati di marmo. 
Ideale per mosaici vetrosi, 
in ceramica e in marmo. 
Ideale per piscine, bagni, 
piani cucina, centri wellness, 
cantine, caseifici, vasche 
con acque aggressive, 
industrie alimentari, cucine 
industriali, pescherie, macelli 
e macellerie.

BLUCOLORS

- tempo utile di impiego: 45min
- resistenza termica: -20/+140°C
- ottima resistenza agli acidi
- ottima resistenza agli alcali
- ottima resistenza agli oli
- adesione a 28 gg: 3 N/mm2

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

CARATTERISTICHE:

RG
EN 13888

Aspetto: Comp. A = pasta densa - Comp. B =  liquido 
denso; disponibile in 17 colori
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto al riparo dal 
gelo e dalle alte temperature 

Consumo indicativo BLUCOLORS kg/m² ca.

Dimensioni 
Piastrella D = larghezza fughe

A B C 2 mm 5 mm 8 mm 10 mm 20 mm

20 20 4 1,2 3 4,8 6 12
100 100 6 0,4 0,9 1,5 1,8 3,6
150 150 6 0,3 0,6 1 1,2 2,4
200 200 8 0,3 0,6 1 1,2 2,4
300 300 8 0,2 0,4 0,7 0,8 1,6
300 600 10 0,2 0,4 0,6 0,8 1,5
450 450 12 0,2 0,4 0,7 0,8 1,6
500 500 12 0,2 0,4 0,6 0,8 1,5
600 600 12 0,2 0,3 0,5 0,6 1,2

(A+B)
(AxB)

x C x D x 1,5 = kg/m2

A = lunghezza piastrella (mm)
B = larghezza piastrella (mm)
C = spessore piastrella (mm)
D = larghezza fuga (mm)

Classificato R2 secondo la normativa EN 12004 e
RG secondo EN 13888
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Dimensioni 
Piastrella D = larghezza fughe

A B C 2 mm 5 mm 8 mm 10 mm 20 mm

20 20 4 1,2 3 4,8 6 12
100 100 6 0,4 0,9 1,5 1,8 3,6
150 150 6 0,3 0,6 1 1,2 2,4
200 200 8 0,3 0,6 1 1,2 2,4
300 300 8 0,2 0,4 0,7 0,8 1,6
300 600 10 0,2 0,4 0,6 0,8 1,5
450 450 12 0,2 0,4 0,7 0,8 1,6
500 500 12 0,2 0,4 0,6 0,8 1,5
600 600 12 0,2 0,3 0,5 0,6 1,2

(A+B)
(AxB)

x C x D x 1,5 = kg/m2

A = lunghezza piastrella (mm)
B = larghezza piastrella (mm)
C = spessore piastrella (mm)
D = larghezza fuga (mm)

CODICE COLORE CONF

721 ULTRAWHITE 3 kg

728
GRIGIO
CHIARO

3 kg

733 GHIACCIO 3 kg

737 GRIGIO 3 kg

724 NERO 3 kg

722 NEUTRO 3 kg

723 AVORIO 3 kg

725 CICLAMINO 3 kg

726 LILLA 3 kg

727 TRAVERTINO 3 kg

788 GIALLO 3 kg

735 VERDE 3 kg

736 AZZURRO 3 kg

786 BLUE 3 kg

785 SABBIA LUCE 3 kg

739 MOKA 3 kg

787 ROSSO 3 kg

I colori riprodotti sono indicativi e non costituiscono un riferimento assoluto di corrispondenza.
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Glitter ad altissima resa estetica specifici per 
l’additivazione della linea blUCOlORS. Per 
ottenere effetti cromatici brillanti con  
grande impatto decorativo.

CAMPO D’IMPIEGO:

Perfetto per dare più luce
e più fascino ai pavimenti e 
alle pareti,  in abbinamento 
con le più evolute tinte moda 
BLUCOLORS. Utilizzando 
le tre tinte Glitter Luxor per 
Blucolors, oro, argento, 
perlescente, si otterranno 
effetti cromatici brillanti di 
altissima resa, per dare agli 
spazi una dimensione di 
contemporanea eleganza. 

GLITTER LUXOR PER BLUCOLORS

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

Aspetto: glitter colorato 
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto al riparo dal 
gelo e dalle alte temperature
Consumo: 1 conf. per ogni 3 kg di BLUCOLORS 

CODICE COLORE CONF

935  ORO 90 g

936 ARGENTO 90 g

937 PERLESCENTE 90 g

I colori riprodotti sono indicativi e non costituiscono un riferimento assoluto di 
corrispondenza.
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Sigillante epossidico bicomponente 
antiacido, per fughe da 0-2 mm, per 
interni ed esterni. Prodotto ad elevato 
valore tecnico ed estetico utilizzabile come 
adesivo. Ideale nei casi dove sia richiesto 
un elevato grado di igiene o resistenza 
meccanica o all’aggressione chimica con 
una elevata finitura estetica con materiale 
posato accostato.

CAMPO D’IMPIEGO:

Stuccatura di pavimenti 
e rivestimenti in ceramica 
di ogni tipo; bicottura, 
monocottura, gres 
porcellanato, klinker pietre 
naturali non porose, graniti, 
agglomerati di marmo. 
Ideale per mosaici vetrosi, 
in ceramica, in marmo; 
ideale per piscine, bagni, 
piani cucina, centri wellness, 
cantine, caseifici, vasche con 
acque aggressive, industrie 
alimentari, cucine industriali, 
pescherie, macelli, macellerie.

BLUCOLORS ZERO

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

Prodotto conforme alla Norma EN 13888 
classe RG come sigillante.
Prodotto conforme alla Norma EN 12004 
classe R2T come adesivo.

R2 T
EN 12004

RG
EN 13888

CODICE COLORE CONF

935  ORO 90 g

936 ARGENTO 90 g

937 PERLESCENTE 90 g

Aspetto: Comp. A = pasta densa - Comp. B = liquido denso; 
disponibile in 7 colori
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo 
e dalle alte temperature 

Consumo indicativo BLUCOLORS ZERO kg/m² ca.

Dimensioni Piastrella D = larghezza fughe ca.

A B C 1 mm 2 mm

20 20 4 0,6 1,2

50 50 4 0,24 0,48

50 50 8 0,48 0,96

75 150 6 0,18 0,36

100 100 6 0,18 0,36

100 100 10 0,3 0,6

100 100 8 0,24 0,48

100 200 6 0,14 0,24

100 200 10 0,23 0,46

150 150 6 0,12 0,24

200 200 8 0,12 0,24

150 150 10 0,2 0,4

120 240 12 0,23 0,46

250 250 12 0,15 0,30

(A+B)
(AxB)

x C x D x 1,5 = kg/m2 A = lunghezza piastrella (mm)       C = spessore piastrella (mm)
B = larghezza piastrella (mm)        D = larghezza fuga (mm)

CODICE COLORE CONF/PAL

793 ULTRA WHITE 3 kg

797 GRIGIO GHIACCIO 3 kg

846 GHIACCIO 3 kg

798 GRIGIO 3 kg

799 NERO 3 kg

795 AVORIO 3 kg

794 SABBIA LUCE 3 kg
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Sigillante epossidico bicomponente antiacido
per fughe da 3-15 mm, per interni ed esterni. 
Ottimo anche come adesivo. Ideale nei casi 
dove sia richiesto un elevato grado di igiene 
o resistenza meccanica o all’aggressione 
chimica.

CAMPO D’IMPIEGO:

Stuccatura di pavimenti 
e rivestimenti in ceramica 
di ogni tipo, bicottura, 
monocottura, gres 
porcellanato, klinker, 
materiale lapideo, pietre 
naturali, marmi, graniti, 
agglomerati, mosaici vetrosi, 
in ceramica, in marmo.
Ideale per piscine, macelli, 
cantine, caseifici, vasche con 
acque aggressive, industrie 
alimentari, cucine industriali.

FE 838

- tempo utile di impiego: 45 min
- resistenza termica: 
  -20/+140°C
- ottima resistenza agli acidi
- ottima resistenza agli alcali
- ottima resistenza agli oli
- adesione a 28 gg 3 N/mm2

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

CARATTERISTICHE:

Classificato R2T secondo la normativa EN 12004 e 
RG secondo EN 13888

R2 T
EN 12004

RG
EN 13888

Consumo indicativo FE 838 kg/m² ca.

Aspetto: Comp. A = pasta densa 9,4 Kg
 Comp. B =  liquido denso 6,5 Kg disponibile in 

4 colori
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto al riparo dal 
gelo e dalle alte temperature 

Dimensioni 
Piastrella D = larghezza fughe

A B C 3 mm 5 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm
20 20 4 2 3,2 5,2 6,4 7,7 9,6
50 50 4 0,8 1,3 2,1 2,6 3,1 3,9

100 100 10 1 1,6 2,6 3,2 3,9 4,8
200 200 8 0,4 0,7 1,1 1,3 1,6 2
300 300 8 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3
400 400 10 0,3 0,4 0,7 0,8 1 1,2
500 500 12 0,3 0,4 0,7 0,8 1 1,2
600 600 12 0,2 0,4 0,6 0,7 0,8 1

(A+B)
(AxB) xCxDx1,6=kg/m2

A = lunghezza piastrella (mm)
B = larghezza piastrella (mm)
C = spessore piastrella (mm)
D = larghezza fuga (mm)
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Dimensioni 
Piastrella D = larghezza fughe

A B C 3 mm 5 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm
20 20 4 2 3,2 5,2 6,4 7,7 9,6
50 50 4 0,8 1,3 2,1 2,6 3,1 3,9

100 100 10 1 1,6 2,6 3,2 3,9 4,8
200 200 8 0,4 0,7 1,1 1,3 1,6 2
300 300 8 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3
400 400 10 0,3 0,4 0,7 0,8 1 1,2
500 500 12 0,3 0,4 0,7 0,8 1 1,2
600 600 12 0,2 0,4 0,6 0,7 0,8 1

(A+B)
(AxB) xCxDx1,6=kg/m2

A = lunghezza piastrella (mm)
B = larghezza piastrella (mm)
C = spessore piastrella (mm)
D = larghezza fuga (mm)

CODICE COLORE CONF CONF/PAL

875K BIANCO 10 kg 48

877K GRIGIO 10 kg 48

878K ANTRACITE 10 kg 48

887K BEIGE 10 kg 48

I colori riprodotti sono indicativi e non costituiscono un riferimento assoluto di corrispondenza.
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Pulitore a base acquosa per rimozione dei 
residui di stucchi epossidici su materiali 
inassorbenti.

CAMPO D’IMPIEGO:

Rimozione di residui della 
lavorazione degli stucchi 
epossidici della linea 
BLUCOLORS e FE 838, 
indicato per pulitura finale.
Diluito 1:5 con acqua esalta 
e dona più brillantezza 
alla stuccatura della linea 
BLUCOLORS.
Diluito inoltre sgrassa 
pavimenti molto sporchi in 
ceramica.
Perfetto per la rimozione di 
incrostazioni epossidiche 
su materiali ed attrezzi da 
costruzione impiegati in 
cantiere.

DETERPOXY

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

Aspetto: liquido di colore paglierino  
Conservazione: 24 mesi in luogo asciutto al riparo dal 
gelo e dalle alte temperature 
Consumo: 150 g/m2 a seconda del grado di residui da 
rimuovere

DATI TECNICI

Tempo utile di impiego: 15-20 minuti

CODICE COLORE CONF

809 paglierino tanica 1 l
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DATI TECNICI

Tempo utile di impiego: 15-20 minuti

CODICE COLORE CONF

809 paglierino tanica 1 l
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Sigillante siliconico a reticolazione neutra, 
a basso modulo e resistente alle muffe, 
per materiali assorbenti o inassorbenti. la 
sua speciale formulazione lo rende ideale 
per la realizzazione di giunti di dilatazione e 
perimetrali applicabili tra varie superfici sia 
porose o lisce come ceramiche, cemento, 
metalli, vetro, materie plastiche rigide. 
Particolarmente indicato per marmi, graniti 
e pietre naturali. Idoneo per applicazioni in 
interno ed esterno. 

CAMPO D’IMPIEGO:

Sigillatura di pavimenti e 
rivestimenti in ceramica 
di ogni tipo, bicottura, 
monocottura, gres 
porcellanato, klinker.
Sigillatura di pavimenti e 
rivestimenti in materiale 
lapideo, pietre naturali, 
marmi, graniti, agglomerati.
Sigillatura di mosaici vetrosi, 
in ceramica o in marmo.
Sigillatura in interno ed 
esterno.

FASSASIL NTR

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

Conforme alla norma:
ISO 11600-F25lM e G-25lM.

- ottima resistenza alle 
radiazioni solari, acqua e 
neve

- reazione neutra ed inodore
- maggior resistenza alla 

formazione di muffe 
- temperature applicative: da 

+5°C a +40°C
- temperature di esercizio da 

-40°C a + 150°C

CARATTERISTICHE:

Aspetto: pasta tissotropica disponibile in 10 colori
Conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

Consumo

Sezione del 
giunto (mm)

Consumo cartuccia  
(ml per singola cartuccia)

5x5 12

10x5 6

10x10 3

15x10 2

20x10 1,5

COD. COLORE 
CONF.

SCATOLA

1010S TRASPARENTE

24 cartucce
da 300 ml

1006S BIANCO

1003S
GRIGIO
CHIARO

1001S
GRIGIO

QUARZO

1002S MANHATTAN

1007S ANTRACITE

1004S JASMINE

1005S BEIGE

1009S MARRONE

1008S SABBIA

I colori riprodotti sono indicativi e non costituiscono un riferimento assoluto di 
corrispondenza.
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Adesivo sigillante a base polimero Silano 
Terminato a basso modulo, resistente alle 
muffe, igroindurente.  Assicura sigillature 
ed incollaggi ad alte prestazioni risultando 
permanentemente flessibile ed elastico, 
sia in interno che esterno, a pavimento e 
rivestimento. Aderisce anche su superfici 
bagnate. Può essere verniciato.

CAMPO D’IMPIEGO:

Sigillatura di pavimenti e 
rivestimenti in ceramica di 
ogni tipo, ideale per facciate 
esterne, piscine, pavimenti 
carellabili. Sigillatura di 
pavimenti e rivestimenti in 
materiale lapideo, pietre 
naturali, marmi, graniti, 
agglomerati, vetro. Per 
incollare e sigillare pannelli 
isolanti, fonoassorbenti, 
materiali coibentanti, profili e 
pannelli in polistirolo.

SYLAN 290

Per una corretta valutazione e utilizzazione del prodotto leggere la scheda 
tecnica presente sul sito www.fassabortolo.com

- ottima resistenza a tutti gli 
agenti atmosferici 

- ottima adesione su superfici 
bagnate

- temperature applicative da 
-5°C a +40°C 

- temperature di esercizio da 
-40°C a +100°C con punte 
a 150°C 

- il prodotto è carellabile
- buona proprietà di 

assorbimento del suono e 
delle vibrazioni

- idoneo per utilizzo in 
ambienti ad uso alimentare

CARATTERISTICHE:

Aspetto: pasta tissotropica disponibile in 5 colori
Conservazione: 24 mesi in luogo asciutto

Consumo

Sezione del 
giunto (mm)

Consumo cartuccia  
(ml per singola cartuccia)

5x5 12

10x5 6

10x10 3

15x10 2

20x10 1,5

COD. COLORE
CONF. 

SCATOLA

1012S  BIANCO

12 cartucce
da 290 ml

1014S
GRIGIO
CHIARO

1011S
GRIGIO

QUARZO

1015S NERO

1013S MARRONE

I colori riprodotti sono indicativi e non costituiscono un riferimento assoluto di 
corrispondenza.
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ACCESSORI
DISTANZIATORI A CROCE
PER PIASTRELLE 

1 mm

2 mm

3 mm

4 mm

5 mm

7 mm
 

DISTANZIATORI A “T”
PER PIASTRELLE 

1 mm

2 mm

3 mm

4 mm

5 mm
 

BASE LEVEL TILE 

GHIERA LEVEL TILE

CUNEO

da 0 - 5 mm

GIUNTI

Giunto elastico con PVC 8x8

Giunto elastico con PVC 8x10

Giunto elastico con PVC 8x14

Cod. 900000 - 500 pz 

Cod. 900026 - 500pz 

Cod. 900005 

Cod. 900018 - 500 pz 

Cod. 900021 - 500 pz 

Cod. 900001 - 500 pz 

Cod. 900012 - 500 pz

Cod. 900006

Cod. 900016 - 500 pz 

Cod. 900002 - 500 pz

Cod. 900008 

Cod. 900017- 500 pz 

Cod. 900003 - 500 pz 

Cod. 900019 - 500 pz 

Cod. 900013 - 250 pz

Cod. 900014 - 250 pz

Cod. 900004 
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ACCESSORI
SPATOLE
IN GOMMA 

Frattone in poliuretano  250x110 mm

Frattone in polistirene 250x110 mm

SPUGNE 

Frattazzo con spugna 290x150x40 mm

Frattazzo con spugna intercambiabile
290x150x40 mm

Ricambio per frattazzo
con spugna 290x150x40

FRATTAZZO PORTA FELTRO
E FELTRI DI RICAMBIO 

Frattazzo porta feltro per pulizia
250x110 mm

Feltro grana grossa K16/24
per sgrossare

Feltro grana media K40/60

Feltro grana fine K320

Feltro grana fine K220 per lucidare

VASCHETTA LAVAGGIO
PER SPUGNE

Vaschetta per pulizia spugne

Cod. 240600 

Cod. 240400

Cod. 221570

Cod. 240602

Cod. 251580

Cod. 221590

Cod. 240650 - 2 pz

Cod. 240655 - 6 pz 

Cod. 240662 - 12 pz 

Cod. 240660 - 12 pz 

Cod. 240657 - 12 pz 
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 84 GLITTER LUXOR PER BLUCOLORS
 63 LATEX DE 80
 80 LATEX DR 843
 21 LEGEO MIX
 33 LEVEL 30
 46 MO 660
 68 PRIMER ADW - DILUENTE ADW
 28 PRIMER DG 74
 29 PRIMERTEK 101
 30 PRO-MST
 31 REPAR MST SE 477
 18 SA 500
 20 SC 420 - SC 420 P
 17 SILENS SLE 23
 16 SILENS STA 10
 26 SL 416
 27 SM 485
 57 SPECIAL ONE
 25 SR 450
 14 ST 444
 23 SV 472
 24 SV 472 P
 91 SYLAN 290

       INDICE AlFAbETICO DEI PRODOTTI
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FASSA S.r.l.
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)
tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com

STABILIMENTI DI PRODUZIONE
Spresiano (TV) - tel. +39 0422 521945 -  fax +39 0422 725478
Artena (Roma) -  tel. +39 06 951912145 - fax +39 06 9516627
Bagnasco (CN) - tel. +39 0174 716618 - fax +39 0422 723041
Bitonto (BA) -  tel. +39 080 5853345 - fax  +39 0422 723031
Calliano (AT) -  tel. +39 0141 915145 - fax +39 0422 723055
Mazzano (BS) - tel. +39 030 2629361 - fax +39 0422 723065
Molazzana (LU) - tel. +39 0583 641687 - fax +39 0422 723045
Moncalvo (AT) - tel. +39 0141 911434 - fax +39 0422 723050
Montichiari (BS) - tel. +39 030 9961953 - fax +39 0422 723061
Popoli (PE) - tel. +39 085 9875027 - fax +39 0422 723014
Ravenna - tel. +39 0544 688445 - fax +39 0422 723020
Sala al Barro (LC) - tel. +39 0341 242245 - fax +39 0422 723070

FASSALUSA Lda - Portogallo
São Mamede (Batalha) - tel. +351 244 709 200 - fax +351 244 704 020

FILIALI COMMERCIALI
Altopascio (LU) - tel. +39 0583 216669 - fax +39 0422 723048
Bolzano - tel. +39 0471 203360 - fax +39 0422 723008
Sassuolo (MO) - tel. +39 0536 810961 - fax +39 0422 723022 

FASSA SA - Svizzera
Mezzovico (Lugano) - tel. +41 (0) 91 9359070 - fax +41 (0) 91 9359079
Aclens - tel. +41 (0) 21 6363670 - fax +41 (0) 21 6363672
Dietikon (Zurigo) - tel. + 41 (0) 43 3178588 - fax +41 (0) 43 3211712

FASSA FRANCE Sarl  - Francia 
Lyon - tel. 0800 300338 - fax 0800 300390

FASSA HISPANIA SL - Spagna 
Madrid - tel. +34 606 734 628 

FASSA UK Ltd - Regno Unito 
Slough - tel. +44 (0) 1753573078


